Allegato B) Modello di Domanda

MODELLO DI DOMANDA

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna soggetto candidato, partner o Capofila ,
e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________ il __________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa/Organismo di ricerca avente natura
privata/pubblica____________________________________________________________
avente
sede
legale
____________________________________________________________

in

Via_______________________________________________________________________
CAP___________
Provincia__________
previsto)___________________

ATECO

sede

legale

(se

CF_____________________ P. IVA_________________________
unità
locale
di
svolgimento
del
progetto
in______________________Via_________________________________________________
CAP_______ Provincia____ ATECO _____
previsto)_______

unità locale di svolgimento del progetto (se

Telefono______________________________________
fax_________________________________
e-mail_____________________________PEC______________________________________
Matricola INPS ___________________ Sede di competenza __________________________
Matricola INAIL __________________ Sede di competenza ___________________________
Posizione
Assicurativa
Territoriale
(P.A.T.)
_____________________________________________________________________

INAIL

(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile _____________ Sede di competenza ________
CCNL di riferimento:
- Edilizia
- Edile con solo impiegati e tecnici
- Altri settori tra quelli contenuti nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico
Previdenziale ……………………………
Tipo ditta:
* Datore di lavoro
* Gestione separata – Committente/Associante
* Lavoratore autonomo
* Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

CHIEDE

1

Allegato B) Modello di Domanda

la concessione del contributo a valere sul Bando PhotonicSensing approvato con Decreto
Dirigenziale

___

del

___,

mediante

la

presentazione

del

Progetto

dal

titolo:_____________________________________ ,
Acronimo (_______________________)
E
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo
decreto,

DICHIARA

1. di essere capofila/partner del progetto transnazionale presentato a valere sul bando
comune, joint-call transnazionale PhotonicSensing presentato in pre-proposal in data _____
(se capofila in Toscana oppure impresa
sulla piattaforma https://photonicsensing.eu/ e
candidata in forma singola in Toscana) allega scheda tecnica sintetica in italiano di tale
progetto secondo il modello richiesto dal presente bando;
2. di essere
a) un'impresa che rientra nella seguente dimensione
□
□
□
□

micro
piccola
media
grande

b) Organismo di ricerca
□ avente natura pubblica
□ avente natura privata

3. di avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel territorio
regionale:
□ SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda;
□ NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda1.
□ (Se NO) Pertanto l’impresa si impegna a stabilire la propria sede legale oppure una propria
unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, nel territorio regionale al momento
del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;

4. di essere regolarmente iscritta/o nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente
competente, risulta attiva/o ed esercita, in relazione alla sede legale o unità locale
rispettivamente destinatarie dell'intervento:
1 Obbligo impegno a stabilire la propria sede legale oppure una propria unità locale, rispettivamente destinatarie
dell’intervento, nel territorio regionale.
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□ SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda;
□ NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda2 .
□ (Se NO) Pertanto l’impresa si impegna a iscrivere la sede legale o l’unità locale destinatarie
dell’intervento nel territorio regionale nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente
competente al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori
(S.A.L.)/a saldo;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria,
scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo
con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni nei propri confronti;
6. (per le imprese e gli Organismi di ricerca aventi natura privata) di possedere la capacità
economico-finanziaria (cfr. Allegato Q Glossario) in relazione al progetto da realizzare e, nel
caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possiede la “finanziabilità” dello stesso,
accompagnata da adeguata documentazione;
A tal proposito dichiara altresì che il rapporto tra il Patrimonio Netto della propria impresa
(quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della presente domanda)
oppure, in quanto impresa di nuova costituzione, il rapporto tra il proprio Capitale Sociale
(risultante dall'atto costitutivo, in quanto non ancora avvenuta l'approvazione del bilancio
relativo al primo esercizio) e CP (somma dei costi complessivi sostenuti dall’impresa/OR
privato per il progetto) meno C (importo del contributo richiesto dall’impresa/OR privato) è
maggiore di 0,2 e indica nel dettaglio gli importi:
PN /(CP-C) > 0,2
PN o
Capitale
Sociale=

CP=

C=

= PN /(CP-C)

7. di richiedere ai fini della presente domanda di aiuto un contributo pari….a fronte di CP
(somma dei costi complessivi sostenuti dall’OR) pari a…;
8. di non essere impresa in “difficoltà” secondo la normativa vigente al momento
dell’emanazione del presente bando3;
9. di non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno
dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento4;
10. di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione
dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave
negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della
documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre
che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con
provvedimento giudiziale definitivo5;

2 Obbligo impegno alla iscrizione al nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente
3 Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014.
4 Art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.
5 Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente
fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998).
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11. di possedere la capacità di contrarre ovvero di non essere stato oggetto di sanzione
interdittiva6 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione7; non essere stato 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 pubbliche8,
secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto
requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante. Si
allega Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi (Allegato F);
12. di non avere riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando regionale PhotonicSensing (secondo la legislazione italiana e risultanti
dal certificato generale del casellario giudiziale9 o da documentazione equipollente dello Stato
in cui sono stabiliti)10;
1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non
menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso,
traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro
minorile;
2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento
per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e
sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
Si allega Dichiarazione autocertificazione precedenti penali secondo il modello di dichiarazione
all'Allegato G;
13.di rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso11;
14.di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che
istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione
europea. Si allega la Dichiarazione sugli aiuti illegali o incompatibili sercondo il modello
Allegato H12;

6 Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.
7 Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2,
lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002).
8 Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
9 Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002.
10 Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75.

11 L.R. n.35/2000, art. 9-bis.
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D.P.C.M.

23-05-2007,

in

attuazione

dell’art.

1,

comma

1223,

della

Legge

finanziaria

2007

e

http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali.
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15. di rispettare le condizioni, stabilite dal paragrafo 3.6 del bando, per il cumulo delle
agevolazioni. A tal proposito allega dichiarazione compilata sulla base modello Allegato I) al
bando;
16.di essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda di aiuto in
Toscana; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda,
detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato
avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;
17. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito le imprese dovranno comunicare alla Regione la
composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria
dall’Amministrazione. Si allega la Dichiarazione sulle intestazioni fiduciarie sul modello Allegato
L);
18.di prendere atto e di accettare che le disposizioni del presente bando potranno essere
integrate unilateralmente dalla Regione Toscana in conseguenza di sopravvenute disposizioni
dell'UE, dello Stato e della Regione Toscana, attuative dei regolamenti comunitari;
19.di conoscere e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali che regolano il
bando comune, joint-call transnazionale, e il bando regionale PhotonicSensing e di impegnarsi
a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento;
20.(se ricorre) di allegare, in quanto impresa straniera, le ulteriori documentazioni richieste
all’Allegato E) del presente bando;

21.(Esclusivamente per il soggetto capofila in Toscana) di allegare, quale parte integrante della
presente domanda, la Scheda tecnica sintetica di progetto;
22. di avere preso visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al
paragrafo 9.1 del presente bando e dare il consenso al trattamento dei propri dati personali
allegando la dichiarazione sul trattamento dei dati personali sul modello Allegato M);
Il sottoscritto/a___________________________ dichiara, inoltre, di trovarsi nella posizione di
cui all’art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012, D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014, e di
essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi,
liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

(per Capofila in Toscana /impresa candidata in forma singola in Toscana) Allega scheda tecnica
sintetica di progetto redatta secondo il modello fornito dal bando regionale.

Firma digitale
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