Allegato A

Il Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le
Piccole e Medie Imprese
MODULO DI DOMANDA DEI BENEFICI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 12 SETTEMBRE 2017, n. 214 G.U. n. 6 DEL 9.01.2018

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Politica Industriale, la Competitività e le PMI
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE (organismo di ricerca capofila ovvero centro di
competenza se costituito)
Denominazione:……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Natura giuridica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.F.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Posta elettronica certificata: ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. SEDE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Comune di: ……………………………..……………………………………. prov.: …………., CAP ……………………………………………….
via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………............................................
data di costituzione………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA
Cognome: …………………………………….....................................................................................................................
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita:…./.…/.... Provincia: ……………………………………………………………………………………
Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………………………………………….

C.F. firmatario: …………………………………………………………….. in qualità di1 ………………………………………………………….

4. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………....................................
Nome: …………………………………………...................................................................................................................
Tel.: …………………………………………. Cellulare: ………………………………… Mail: ……………………………………………………….
5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto, in qualità di…………………………………………………….. del soggetto proponente,
DICHIARA
a) che il soggetto costituito/costituendo rientra tra i soggetti beneficiari di cui all’art. 5 del presente decreto
direttoriale, in particolare è:
□ centro di competenza ad alta specializzazione costituito nella forma del partenariato pubblico-privato
- Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Data di costituzione………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ costituendo centro di competenza ad alta specializzazione nella forma del partenariato pubblico-privato
- Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Costituzione da formalizzare entro la data di sottoscrizione del decreto di concessione ai sensi dell’art. 11
comma 5 del presente decreto direttoriale.
b) che il partenariato di cui all’art. 1 comma 1 lettera d) del presente decreto direttoriale, all’esito di
selezione tramite procedura di evidenza pubblica, è così composto:
□ organismo di ricerca con personalità giuridica, con stabile organizzazione in Italia, (se soggetto
proponente si rinvia ai dati identificativi sopra riportati, diversamente fornire i dati identificativi di seguito
riportati per altri organismi di ricerca)
□ altri organismi di ricerca con personalità giuridica e stabile organizzazione in Italia
Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sede legale nel Comune di: ……………………………..…………………………………….. prov.: ……………….. , CAP ………………
via e n. civ.: ……………………………………………………………………….. Tel.: ………………………..fax....................................
e.mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
data di costituzione………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.

□ impresa che esercita le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile con stabile organizzazione in Italia
Denominazione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dimensione aziendale: Piccola_ Media_ Grande_
Con sede legale nel Comune di: ……………………………..…………………………………… prov.: ………………. , CAP ………….
via e n. civ.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
n. addetti……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ Eventuali altri soggetti partner pubblici e/o privati (diversi da organismi di ricerca e/o imprese) con relativi
dati identificativi………………………………………………………………
c) che l’organismo di ricerca in qualità di soggetto proponente del centro di competenza









ha contabilità separate per il finanziamento e per i costi e i ricavi delle attività economiche (per
l’organismo di ricerca che svolge anche attività economiche);
che le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’ente, ai sensi del Regolamento
GBER, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non godono di alcun accesso preferenziale ai
risultati generati fatto salvo quanto consentito dal regolamento GBER (per l’ organismo di ricerca di
natura privata);
ha partecipato all’ultimo esercizio di Valutazione della qualità della ricerca (VQR) eseguito
dall’ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca
appartenenti all’istituzione, posizionandosi nel primo quartile della distribuzione nazionale (enti di
ricerca) dell’indicatore R (voto medio normalizzato dell’area) e dell’indicatore X (frazione di
prodotti eccellenti normalizzato nell’area) nelle aree di interesse di cui all’art. 5 comma 3 del
presente decreto;
L’area/le aree di interesse, ai fini dell’integrazione del requisito di cui all’art. 5 comma 2 lettera d)
del presente decreto ed in coerenza con le finalità dello stesso, è/sono riferita/e, a livello di
macrosettore, alle aree scientifico disciplinari n . ……..
è presente nell’anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’art. 63 del d.p.r. 11 luglio
1980, n. 382, e avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese, come indicati all’articolo 4 comma
5 del presente decreto direttoriale (per l’ organismo di ricerca privato).

d) se università in qualità di soggetto proponente:






impiega personale e strutture afferenti per almeno il 70 per cento ai dipartimenti selezionati in
base all’indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla
presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale;
ha partecipato all’ultimo esercizio di Valutazione della qualità della ricerca (VQR) eseguito dall’
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino a
conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti
all’istituzione, posizionandosi nel
primo quartile della distribuzione nazionale (atenei)
dell’indicatore R (voto medio normalizzato dell’area) e dell’indicatore X (frazione di prodotti
eccellenti normalizzato nell’area) nelle aree di interesse di cui all’art. 5 comma 3 del bando;
L’area/le aree di interesse, ai fini dell’integrazione del requisito di cui all’art. 5 comma 2 lettera c)
n. 2) del presente decreto ed in coerenza con le finalità dello stesso, è/sono riferita/e, a livello di
macrosettore, alle aree scientifico disciplinari n . ……..

DICHIARA INOLTRE
• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
• di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
• di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642,
mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi
controlli della marca da bollo identificata dal n. ……………………………..
• di essere in possesso dei seguenti criteri preferenziali di cui all’art. 10 commi 2 e 3 del presente decreto
direttoriale:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
CHIEDE
la concessione dei benefici sotto forma di contributo diretto alla spesa, per la realizzazione del programma
di attività del costo complessivo di € ………………………………….., descritto nella proposta tecnica allegata.
ALLEGA
□ contratto costitutivo del centro di competenza (ove sottoscritto);
□ n°….. dichiarazioni sostitutive dei soggetti partner di cui all’allegato B;
□ proposta tecnica redatta secondo il modello di cui all’allegato C;
□ piano economico-finanziario del programma di attività del centro di competenza secondo il modello di
cui all’allegato D;
□ procura del sottoscrittore della presente domanda2.
FIRMA DIGITALE
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Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.

