Allegato n. 13

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DICHIARAZIONE SOSTlTUTIVA D'ATTO NOTORIO
RELATIVA AI POSSESSO DEI REQUlsm PREVISTI DAL REGOLAMENTO 651/2014 PER GLI ORGANISMI DI RICERCA E
C

Spettle Ministero dello Sviluppo Economico

1. DATI IDENTIFICATM DEL SOGGETTO BE=o.:t
NE
~,-"C===
FI= IARIO,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,
C.F.: .... .. ....... .... .. ... . . .. . .... ... .. ... .... . .... . . .

Denominazione Organismo di ricerca: ....... . . . .. .... ... .. .. .... ...... .......... ..... ... ... .. .. ........ .. ............. .... .... ..... .. ..
Natura giuridica: .. ... .... .. ....... ................. ..

2. DATI RELATIVI AL FiRMATARlO DELLA DIC=HIARAZlONE
= = == =::.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~
Cognome: .. .. ...... .. .... . .............. Nome: ............ . ......... ..... Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ..../.... / ....

Provincia: .... .. . ....... ........ .. .... Comune (o Stato estero) di nascita: .. ...... .. .. .. .... . .... .. ........ ......... .. ........ .. .... ..
C.F. firmatario: ..... . ............ .. .... in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ....... .. .. ... .. .......... ... ...

3.DlCHlARAZIONE SOSTlTUTIVA RE A AI SENSI DELL' ART. 47 D.P.R. N.~",
445/2000
=""-_ _ _~~~_~~--1
II/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto beneficiario,

DICHIARA CHE IL SOGGETTO BENEFICIARIO
è un Organismo di ricerca ai sensi dell'art. l del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4
dicembre 2014 ("Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 alle
disposizioni contenute nel regolamento (VE) n. 651 dell7 giugno 2014") in quanto possiede i requisiti
ivi previsti l, e precisamente:
la finalità prevalente risultante dallo Statuto o dalla normativa istitutiva è lo svolgimento di attività non
economiche; in particolare le principali attività del Soggetto beneficiario sono:

il Soggetto beneficiario:

D

non svolge alcuna attività economica;

"Organismo di ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca , agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia,
intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status
giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di fìnanziamento, la cui fìnalità principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire
un 'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il fìnanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare
oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di
azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati".
I

D

svolge, secondariamente, anche attività economiche e il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività
economiche formano oggetto di contabi lità separata;

sul Soggetto beneficiario:

D

non ci sono imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o
azionisti);

D

le imprese in grado di esercitare un ' influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) non
possono e non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati dal medesimo generati
nello svolgimento delle attività principali.

SI IMPEGNA
a produrre, su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico o del Soggetto gestore, copia della
documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.

Luogo e data
FIRMA DIGITALE
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