Modulo predisposto per PMI e industrie (e, comunque, per tutti i soggetti che svolgono attività
commerciale in genere), a qualsiasi titolo partecipanti
AH Agenzia Spaziale italiana
Viale Liegi, 26
00 198, Roma

Bando A I ................... .............
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
(da allegare alla documentazione)
Ragione/denominazione social del proponente:
te I.

Sede:

fax:

email:

numero di codice fiscale ................................................. partita IV A ......................... ..
Il sottoscritto ................. . .......... .. ...................... (nome) ............................................... .
(cognome)
nato a ................................................................................. (prov.) _ _ il _ _ I __ / __ _
residente
in
(prov.) _ _
in qualità di ............. . ... . .... . ............. .................... ............. . (titolare, legale rappresentante.
procuratore)
dell'impresa

DICHIARA
a. che, alla data di presentazione della richie la di finanziamento l'lmpr sa... , .................. ..
appartiene, in base ai criteri di cui all'allegato I del Regolamento CE n. 800/2008, alla seguente
tipologia (barrare la casella corrispondente all'appartenenza dichiarata):
Piccola impresa

Media lmpre a

Grande impresa

o

o

o

b. che le atti vità per le quali viene richie t il finanziamento sono pienamente compre e nella
seguente categoria di ricerca (barrare la casella corrispondente all'appartenenza dichiarata) :
Ricerca fondamentale
o

Ricerca industriale

Sviluppo sperim ntale

o

o

Nei ca i di richieste di finanziamento per attività riconducibili a più categorie compilare la
seguente tabella:
Categoria ricerca

Descrizione sintetica attività

T ot. costi per i quali si
richiede il finanziamento

Ricerca
fondamentale
Ricerca industriale

1

Sviluppo
sperim ental e

C.

che le tipologie di costo per le quali è richie to il finanziamento rientrano tra quelle ritenute
ammissibil i dallo art. 31 del Regolamento CE 800/2008;

d. che l'intensità di aiuto richiesta per il finanziamento della proposta presentata in risposta al
Bando in parola corrisponde al ........... .% dei costi ammissibili e, quindi, rientra n i limiti e nei
vincoli derivanti dal Regolamento CE n. 800/2008 per quanto concerne gli aiuti a progetti di
ricerca e svilllppo~
Nei casi di richieste di finanziamento per attività riconducibili a più categorie compilare la
seguente tabella:
Categoria ricerca

Percentuale intensità aiuto richiesta

Ricerca
fondamentale
Ricerca industriale
Sviluppo
sperimentale

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione numdace o contenente dati nOli rispondenti a verità, lo presente
dichiaraziolle è sottoscritta in
________ , Ii __ / __ / ___ _

Firma del legale rappresentante o soagetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla
documentazione richiesta per lo procedura o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)

(*) Si allega fotocopill del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se
procuratore si allega anche la fotocopia della procura speciale

