AVVISO “INNONETWORK – Aiuti a sostegno alle Attività di R&S”

ALLEGATO 10 – Effetto incentivazione per Grandi Imprese
La presente Dichiarazione deve essere compilata da ciascuna Grande Impresa candidata in un Raggruppamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………......, prov. .………... il ..…………., e
residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ. ………………………………......., in relazione alla
domanda di candidatura all’avviso “INNONetwork - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
1
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, codice ……… , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità
2
di ...………………………………………..... dell’impresa ...…………………………………... Partita IVA ………………………… con sede
legale in ...……………………………………….....
DICHIARA
che la concessione dell'aiuto richiesto soddisfa il/i seguente/i criterio/criteri previsto/i all'art. 6, comma 3, del Reg.
(UE) n. 651/2014 [selezionare uno o più criteri]:

 vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività
 vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il
progetto/l’attività

 vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati
FORNISCE LA SEGUENTE ANALISI

Aumento delle dimensioni del progetto:
Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento dei costi totali del progetto a carico dell'impresa (senza diminuzione delle spese
sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione) corredata dalla seguente tabella.
Costi previsti per il progetto Costi previsti per il progetto
Differenza
in assenza della agevolazione in presenza della agevolazione Valori assoluti

€

€

%

€

Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa impegnate al progetto di R&S corredata dalla
seguente tabella.
n. persone impegnate nel
progetto in assenza della
agevolazione

n.

1

2

n. persone impegnate nel
progetto in presenza
dell’agevolazione

n.

Differenza
Valori assoluti

%

n.

Inserire il codice-progetto assegnato dalla procedura telematica.
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
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e/oppure

Aumento della portata:

Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento dei risultati conseguibili dal progetto:

 conseguimento di risultati migliorativi rispetto allo stato dell'arte;
 conseguimento di risultati in settori per i quali il mercato comunitario presenta delle lacune;
 sostenimento di costi supplementari connessi a collaborazioni internazionali;
 riduzione del rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al
progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
descrizione

 altri elementi:

.

e/oppure

Aumento del ritmo:

Fornire un'analisi che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo
senza agevolazione corredata della seguente tabella:
Tempi previsti in assenza della
agevolazione

Tempi previsti in presenza della
agevolazione

Valori assoluti

mesi

mesi

mesi

Differenza
%

e/oppure
Aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo:
Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento della spesa totale di R&S da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello
stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento
delle spese di R&S sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata
dalle seguenti tabelle:
Spesa totale di R&S dell’impresa
Spesa totale di R&S dell'impresa
Differenza
nel periodo di realizzazione del progetto, nel periodo di realizzazione del progetto,
in presenza dell’agevolazione
in assenza dell’agevolazione
Valori assoluti

€

€

%

€
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Rapporto spese R&S
Rapporto spese R&S
Differenza
rispetto al fatturato totale dell’impresa rispetto al fatturato totale dell’impresa
In assenza dell’agevolazione
in presenza dell’agevolazione
Valori %

%

Data _________________

Allegati:
- Documento di riconoscimento in corso di validità.

3

%

%

_____________________________
Il Legale rappresentante
Timbro e firma

3

Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
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