AlI. 1 AL BANDO

BANDO ASI DC-VUM-2016-0068

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All' Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico snc
00133, Roma

Dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)

per l'inesistenza delle ipotesi di esclusione ed altro

Ragione/denominazione

sociale del proponente:

Sede:

te!.
fax:
email:
numero di codice fiscale
partita IVA.

.
.

Il sottoscritto (cognome/nome)

.

nato a

(prov.) __

residente in

_

(prov.) __

in qualità di
rappresentante, procuratore)
di

il __ / __ /

(direttore, rappresentante

.

legale,

)

.

DICHIARA
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a. di accettare i termini del presente bando e si impegna, in caso di assegnazione del finanziamento,
alla stipula del relativo contratto;
b. che, per la stessa ricerca, sono stati assegnati i seguenti finanziamenti erogati da altri organismi
istituzionali italiani od internazionali (specificare ente erogante e importo del finanziamento
articolato nei diversi anni)
;
c. che, nella eventualità di ottenimento del contributo da parte di ASI, non saranno richiesti
finanziamenti a terzi a copertura dei medesimi costi;
d. che il costo totale della proposta/progetto presentato all'ESA è pari a :
ripartito tra i componenti del team per le rispettive attività nel modo che segue (indicare le attività
che verranno effettuate da ciascun componente del team e /'imporlo del finanziamento richiesto
per ciascuno) :

Attività

Partecipante 1 Partecipante 2 Partecipante 3 Partecipante 4 importo (Euro)
(Prime)
(Subco)
(subco)
(subco)

e. che la durata prevista per l'esecuzione della ricerca è di
f.

che il finanziamento totale richiesto ad ASI è di
•

1° anno:

•

2° anno:

mesi;
€, così ripartito negli anni:

.
.

•
g. Che la quota di cofinanziamento è di €
1° anno:
2° anno:

così ripartito negli anni:

.
.

h. di accettare il formato standard contrattuale di ASI;
i.

di impegnarsi ad inviare ad ASI, qualora presenti, copia pdf delle pubblicazioni scaturite dal
presente progetto indicando su queste ultime che "il progetto è stato cofinanziato dall'ASI Agenzia Spaziale Italiana". In caso di utilizzo dellogo ASI sulla pubblicazione, questo deve essere
approvato da ASI, nella forma, colori e layout prima della stampa definitiva della pubblicazione
stessa.
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(per le imprese)
DICHIARA INOLTRE:

1. ragione/denominazione

sociale del proponente

.

2. sede

.

3. numero di codice fiscale e di partita IVA:
j.

.

di aver tenuto conto, nel redigere la proposta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori;

k. di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia
in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato, (come risulta dall'allegata dichiarazione
sostitutiva) con il numero
del
e che l'oggetto sociale dell'impresa risulti
coerente con l'oggetto della selezione;
I.

di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, cessazione di attività né in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura
della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a proprio carico non è in
corso un procedimento di tale genere;

m. che nei propri confronti non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
n. di non avere commesso errori gravi in materia professionale;
o. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse nonché con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (indicare le sedi di iscrizione INAll
e INPS con relativi numeri di posizione)
INAI l

Sede di

Via

Posizione n

.
.

INPS
Sede di.

Via

Posizione n

.
.

p. che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda
gli interessi finanziari nazionali o della CE;
q. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la PA;
r.

di impegnarsi a prestare la garanzia fidejussoria di cui al Bando
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Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta

in

, li __ 1__ I

_

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare, risultante dalla documentazione
la procedl!ra o da specifica procura da allegare alla dichiarazione l

richiesta per

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

(per le imprese)

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 44512000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, si attesta la rispondenza della richiesta
dijinanziamento ai limiti ed ai vincoli derivanti dal Regolamento CE n. 65112014 sezione 4 per quanto concerne
gli aiuti aprogetti di ricerca e sviluppo.

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare, risultante dalla documentazione richiesta per
la procedura o da specifica procura da allegare alla dichiarazione 2

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

1 in caso di team di proponenti

la domanda/dichiarazione

poteri necessari, sia del prime - l'Ente/impresa
2

in caso di team di proponenti

la dichiarazione

dovrà essere sottoscritta

di affiliazione

dal legale rappresentante,

o procuratore

del Responsabile del Progetto - che degli altri componenti

dovrà essere sottoscritta

dal legale rappresentante,

o procuratore

fornito

dei

del team

fornito

dei poteri

necessari, di ciascuna impresa facente parte del team
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Modulo predisposto per imprese (e, comunque, per tutti i soggetti che svolgono attività
commerciale in genere), a qualsiasi titolo partecipanti

All'Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico s.n.c.,
00133, Roma

MODELLO DI DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

DELLE IMPRESE
(da allegare alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

Il sottoscritto
_______

nato a
il

_____________

e residente in

, via

,'in qualità di

__________________

della Società
, con sede in

, vIa

________________
,' cap.
, P.I.
, C.F.
____________
, consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci
e delle relative sanzioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000,

Dichiara che, presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di
________
, è iscritta l'Impresa

L'Impresa con forma giuridica dii
___________
, ha durata

, al nO
, dal sottoscritto rappresentata.

, costituita con atto del
_

Si dichiara, altresÌ, che competente/i ad impegnare l'Impresa, compresi gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza, è/sono2:

Il Direttore Tecnico è
Il Consiglio di amministrazione è composto
da:
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I nominativi dei soci in caso di Società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le Società in Accomandita
Semplice sono:

I soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando sono:

e le attività esercitate in sintesi sono le seguenti:

L'Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:

Il sottoscritto dichiara che la Società
non si trova in stato di fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Il sottoscritto dichiara di non incorrere in nessuno degli stati ostativi previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a
g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011. (Codice antimafia);
Il sottoscritto autorizza l'ASI al trattamento dei dati fomiti con la presente autocertificazione, esclusivamente ai fini
della procedura in oggetto, ai sensi del D. L.vo n.196/2003.

Data

Firma del legale rappresentante

4

(senza necessità di autentica)

l Indicare la forma giuridica dell'impresa: ad esempio S.p.a, s.rI., s.n.c., ecc.
2 Indicare,

oltre al nominativo,

anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare

3 Indicare,

oltre al nominativo,

anche il luogo e la data di nascita dei componenti

la Società.

del Consiglio di amministrazione.

4 La sottoscrizione dovrà essere resa dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla
documentazione richiesta per la procedura o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
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Modulo predisposto per imprese (e, comunque, per tutti i soggetti che svolgono attività
commerciale in genere), a qualsiasi titolo partecipanti

AH' Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico s.n.c.,
00133, Roma

Bando ASI.

Dichiarazione

.

sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
(da allegare alla documentazione)

Ragione/denominazione

sociale del proponente:

Sede:

fax:

tel.

nume ro di cod ice fisca le

email:

partita IVA

Il sottoscritto

.

(nome)

nato a

;

oo.. o

residente in

o

o

(prov.) __

_
(provo) __

o
o.. o

il __ / __ /

o

in qualità di
dell'impresa

(cognome)

o

o

o

oo(titolare, legale rappresentante,

procuratore)

o

.

DICHIARA

a.

che, alla data di presentazione della richiesta di finanziamento,
ai criteri di cui all'allegato
corrispondente

D
b.

che le attività

I del Regolamento CE n. 651/2014,

all'appartenenza

Piccola impresa

appartiene, in base

alla seguente tipologia (barrare la casella

dichiarata):

Media Impresa

Grande Impresa

D

D

per le quali viene richiesto il finanziamento

categoria di ricerca (barrare la casella corrispondente
Ricerca fondamentale

l'Impresa

sono pienamente

all'appartenenza

Ricerca industriale

comprese nella seguente

dichiarata) :

Sviluppo sperimentale
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D

D

Nei casi di richieste di finanziamento

Categoria ricerca

D

per attività riconducibili a più categorie compilare la seguente tabella:

Descrizione sintetica attività

Tot. costi per i quali si richiede ilfinanziamento

Ricerca fondamentale
Ricerca industriale
Sviluppo
sperimentale

c.

che le tipologie di costo per le quali

è richiesto il finanziamento rientrano tra quelli ritenuti ammissibili

dall'art. 31 del Regolamento CE n. 651/2014;
d.

che l'intensità

di aiuto richiesta per il finanziamento

parola corrisponde al..

della proposta presentata in risposta al Bando in

% dei costi ammissibili e, quindi, rientra nei limiti e nei vincoli derivanti dal

Regolamento CE n. 651/2014 per quanto concerne gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
Nei casi di richieste di finanziamento

Categoria ricerca

per attività riconducibili a più categorie compilare la seguente tabella:

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 mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in

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

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se procuratore si allega

anche la fotocopia della procura speciale
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