ALLEGATO F
ALLEGATO N. 8 al D.D. 14 luglio 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLO SPIN-OFF
PER L’ACCESSO ALLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 24 luglio 2015 e s.m.i.

1.

DATI IDENTIFICATIVI DELLO SPIN-OFF

C.F.: ……………………………………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………………………
Natura giuridica: ……………………………….
2.

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLO SPIN-OFF

C.F.: ……………………………………………
Denominazione: …………………………………………………………………………………………………
Natura giuridica: ……………………………….
Organismo di ricerca SI □ NO □
3.

DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Cognome: ……………………………………....
Nome: …………………………………………..
C.F.: ………………..

Sesso: M [ ] F [ ]

Data di nascita:…./.…/....

Comune (o Stato estero) di nascita: …………………
in qualità di1 ……….
con quota di partecipazione nel capitale dello spin-off del: …..%
4.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di1 ……………………… del soggetto partecipante al capitale dello spin-off, 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
DICHIARA
-

di condividere pienamente, dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, il progetto avente per titolo
…………………………………. e per il quale vengono richieste le agevolazioni di cui al D.M. 24 luglio 2015, così
come modificato dal D.M. 18 ottobre 2017;

-

(nel solo caso in cui il soggetto di cui al punto 2 sia un Organismo di ricerca) che l’Organismo di ricerca ha tutte le
caratteristiche per essere qualificato “Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” di cui all’articolo 2, punto
83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

1

Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.. In caso di procuratore, allegare la procura.
1

comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e
successive modifiche e integrazioni.
SI IMPEGNA
a concorrere, in solido con lo stesso spin-off, alla restituzione del finanziamento concesso a fronte del medesimo progetto,
in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso.
FIRMA DIGITALE
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