ALLEGATO C
ALLEGATO N. 3 al D.D. 14 luglio 2016

Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni
Alla domanda di agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto direttoriale del 18 dicembre 2017 deve essere
allegata la seguente documentazione:
a) scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale del 14 luglio 2016;
b) da parte del solo soggetto proponente o, nel caso di progetto congiunto, da parte del solo soggetto capofila:
piano di sviluppo, redatto secondo lo schema di cui all’allegato D al decreto direttoriale del 18 dicembre 2017,
riguardante l’intero progetto;
c) attestazione del merito di credito rilasciata a ciascun soggetto proponente dalla rispettiva Banca
finanziatrice, firmata digitalmente, contenente tutte le informazioni riportate nello schema “sintesi di
valutazione” come definito dalle Convenzioni. Nel caso di costituzione, ai fini del finanziamento del progetto,
di un pool di banche senza rilevanza esterna, l’attestazione del merito di credito deve essere predisposta dalla
Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso, con la quale ciascun partecipante
stipulerà il relativo contratto di Finanziamento;
d) nel solo caso di progetto proposto congiuntamente, da parte di ciascuno dei soggetti proponenti (capofila e
co-proponenti): dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti di accesso previsti dall’articolo 3 di
ciascuno dei DD.MM. 15 ottobre 2014, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 al decreto direttoriale
14 luglio 2016;
e) da parte di ciascuno dei soggetti proponenti (capofila e co-proponenti): dichiarazione sostitutiva d’atto
notorio relativa alle spese in sviluppo sostenute in Italia e al fatturato, redatta secondo lo schema di cui
all’allegato E al decreto direttoriale del 18 dicembre 2017. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale
rappresentante del soggetto interessato e controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o dal revisore
unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei
revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso in cui il soggetto proponente faccia
riferimento ai dati del bilancio consolidato redatto dall’impresa controllante, la dichiarazione è altresì
sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell’impresa
controllante, qualora diversa dal soggetto interessato, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano
presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
f) nel solo caso di progetto proposto congiuntamente, da parte del solo soggetto capofila: copia del contratto
di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra i soggetti
proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 di ciascuno dei DD.MM. 15 ottobre 2014;
g) nel caso di spin-off, dichiarazioni, secondo lo schema di cui all’allegato F al decreto direttoriale del 18
dicembre 2017, sottoscritte dall’Organismo di ricerca che ne detiene almeno il 30 per cento del capitale sociale
e da ciascuno degli altri soci diversi dalle persone fisiche a titolo di piena condivisione tecnica, economica e
finanziaria del progetto proposto e di assunzione dell’impegno a concorrere, in solido con lo stesso spin-off,
alla restituzione del finanziamento agevolato concesso a fronte del medesimo progetto, in proporzione alla
quota di partecipazione nello spin-off stesso.

