
ALLEGATO 1

DA COMPILARE A CURA DI OGNI IMPRESA (PMI E/O ARTIGIANA) APPARTENENTE AL CLUSTER

Spett.le Sviluppumbria SpA

Via Don Bosco 11

06121 Perugia

PROGRAMMA DI ANIMAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI AZIENDALI DI INNOVAZIONE NELLE

PMI UMBRE ANNUALITÀ 2015

DOMANDA DI ADESIONE ALL’AVVISO I-START PER PROGETTI DI INNOVAZIONE PER CLUSTER DI

IMPRESE PMI E ARTIGIANI

L’impresa .……............................................……..………………..................

con sede legale in via …………………………….………...……. n. .............

C.A.P. ............... Comune ................................….......... Prov. ...................

Telefono ...............……………………....... Fax ............………………..........

Email: PEC: (obbligatoria): _______________________

Partita IVA / Codice Fiscale  …………………..………………………

nella persona del legale rappresentante ...................................................…………………………….

chiede di aderire al programma di animazione per lo sviluppo di progetti aziendali di innovazione

nelle PMI umbre annualità 2015 per la seguente tipologia:

 Azione 1 – Cluster di PMI

 Azione 2 – Cluster di Imprese artigiane

e per il progetto di cluster denominato: ____________________________________________



A tal fine

DICHIARA

- l’unità operativa1 di riferimento per la presente domanda è:

 la suddetta sede legale

 l’unità locale sita in Via …………………….…..….…….….  n. ......……...... C.A.P. .....……....

Comune ................................ Prov. ............... Telefono .....…………...... Fax ............…….........;

- di essere iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di ________________________

al n° ___________

- (per le sole imprese del cluster artigiano): di essere iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane al

n.__________

- Settore di attività2 .......…………….…………………………….….………

- Codice ATECO2 .......……………………...................

- Dimensione dell’impresa3 (alla data dell'ultimo bilancio approvato)

Numero effettivi (espressi in ULA): ...……….......
Stato Patrimoniale Attivo .....……………………….........
Fatturato annuo .........…………………………........

L'impresa richiedente detiene, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto
di una o più imprese

SI NO
(in caso di risposta affermativa i dati relativi al numero di effettivi, al fatturato e all'attivo di bilancio, sopra
riportati, andranno ottenuti sommando i dati dell'impresa richiedente e di tutte le imprese di cui detiene,
direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto secondo le indicazioni di cui
all’Allegato B)

L'impresa è indipendente (cioè non vi sono altre imprese che detengono, singolarmente o congiuntamente, il 25% o
più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, che non siano conformi alle definizioni di PMI)

SI NO
(nel caso di risposta negativa, l'impresa non si qualifica come PMI e non può pertanto aderire al presente
Avviso)

1 Indicare solo se diversa dalla sede legale

2 Indicare il settore di attività e il corrispondente codice ATECO 2007 per il quale viene presentata la domanda

3 Per la verifica delle dimensioni di PMI si rinvia all’Allegato B



L'impresa …………………………………………………………. ai sensi di quanto previsto
dall’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato nella GUUE n. 187 del
26 giugno 2014 a riportato in allegato al presente Avviso (Allegato B),si configura pertanto
come:

micro impresa

piccola impresa

media impresa

- di impegnarsi a contribuire finanziariamente alla realizzazione del progetto di cluster - qualora
la propria manifestazione di interesse possa essere accolta - in misura tale da determinare una
compartecipazione complessiva delle imprese aderenti al cluster non inferiore a quanto sotto
specificato:

- per le imprese della tipologia 1 (cluster PMI):

 di impegnarsi alla compartecipazione finanziaria alle spese per un valore

medio progettuale pari al minimo previsto (40% del valore complessivo del

progetto innovativo)

ovvero

 di impegnarsi alla compartecipazione finanziaria alle spese per un valore

medio progettuale superiore al minimo previsto e pari a  ____ % del valore

del progetto innovativo

Tale impegno si intenderà perfezionato alla firma del Contratto del Progetto di Cluster.

- per le imprese della tipologia 2 (cluster imprese artigiane):

 di impegnarsi alla compartecipazione finanziaria alle spese per un valore

medio progettuale pari al minimo previsto (30% del valore complessivo del

progetto innovativo)

ovvero

 di impegnarsi alla compartecipazione finanziaria alle spese per un valore

medio progettuale superiore al minimo previsto e pari a  ____ % del valore

del progetto innovativo

Tale impegno si intenderà perfezionato alla firma del Contratto del Progetto di Cluster.



Il sottoscritto (legale rappresentante) …………………………………………..

DICHIARA INOLTRE

- che l’impresa sopra menzionata risulta in attività e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo e non essendo stata sottoposta ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla
Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né trovandosi ad avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- Che l’impresa possiede le capacità di contrarre ovvero non è stata oggetto di sanzione
interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che l’impresa non è stata oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o
di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

- Che l’impresa non è stata condannata con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;

- Che l’impresa osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme
dell’ordinamento giuridico italiano in materia di:

a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
c) inserimento dei disabili
d) pari opportunità
e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
f) tutela dell’ambiente

- di impegnarsi a conservare la documentazione di progetto in conformità con quanto previsto
dall’art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell’art. 19 del Reg. 1828/2006, mantenendo a disposizione
della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie, la documentazione delle spese
sostenute - sotto forma di originali o copie autenticate su supporti comunemente accettati – per
i tre anni successivi alla chiusura del POR ai sensi dell’art. 89, paragrafo 3 del citato
Regolamento 1083/2006 (ovvero per i tre anni successivi al 31/08/2017);

- di impegnarsi a fornire tutte le informazioni che Sviluppumbria SpA dovesse ritenere utili, ivi
comprese quelle necessarie alla verifica di dichiarazioni sostitutive precedentemente rese
(DPR 445/2000) entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa,
consapevole del fatto che, trascorso inutilmente il termine indicato, l’impresa a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione, sarà esclusa dalla partecipazione al progetto di cluster;

- di impegnarsi a rispettare, laddove applicabile, la normativa in materia di informazione e
pubblicità, in conformità con quanto previsto dall’art. 8 del Reg. n.1828/2006;

- che, all'interno dell'azienda, il referente di progetto è il                       Sig.
............................................……………………………………………..
Tel. ....................... Cell. ....................... E-mail .......................



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo e data ........................

Firma del legale rappresentante4:

4 Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28/12/2000 n. 445 l'autentica delle firme, poste in originale, in calce alla presente Domanda
potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.


