UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020
Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”
Obiettivo Specifico 1.1 – Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Obiettivo Specifico 1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale
Obiettivo Specifico 1.3 – Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
Obiettivo Specifico 1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza
nella R&S

DGR
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Sicura”
Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera
“Mobilità Sostenibile e Sicura”
Allegato B.7.1 - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili
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Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili

Spettabile
Regione Campania
Direzione Generale Ricerca
Università e Innovazione
……………..
Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________________________ il
________________________________________________ CF _________________________________________________ in
qualità di rappresentante legale di ____________________________ forma giuridica
_____________________________
codice
fiscale
_____________________________
partita
IVA
__________________________ con sede legale in _____________________________ prov _________ Cap
_____________ via e n. civ _____________________________ con unità operativa in
_____________________________ prov. _____________________________ Cap ________ via _______________________
n.civ _____________, PEC ________________________________, e-mail ___________________________________,
Telefono__________________________________, in qualità di (selezionare una delle seguenti opzioni)
a. Soggetto Gestore della Piattaforma denominato __________________________________________
b. soggetto partner/soggetto aggregato del Soggetto Gestore della Piattaforma
denominato __________________________________________,
c. soggetto partner/soggetto aggregato del costituendo Soggetto Gestore della
Piattaforma denominato __________________________________________,
in riferimento al paragrafo 2 dell’Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di
filiera “Mobilità Sostenibile e Sicura”,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, nonché degli altri effetti previsti dall’art. 75 del medesimo DPR,

DICHIARA DI
a) essere iscritto al registro delle imprese, ove ricorre, e trovarsi nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo
sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata;
b) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art. 2,
punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
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c) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto, secondo la
definizione di associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
d) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale.
Per le imprese prive di sede o unità operativa in Campania al momento della domanda
all’Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo
pagamento dell’aiuto concesso;
e) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
f) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto (ai
sensi dell’Art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. 1303/2013);
g) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei
confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
h) avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
i) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento
o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o
straordinaria;
j) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, normativa edilizia
ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell’ambiente;
k) essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
l) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti la data di presentazione della
Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad
eccezione di quelle derivanti da rinunce;
m) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
n) di soddisfare, ove ricorre, i seguenti parametri dell’affidabilità economico-finanziaria
previsti dal punto xx dell’Avviso in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio
approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo all’esercizio (periodo), risulta quanto
segue: [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base
del bilancio riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi,
bilancio relativo all’esercizio (periodo), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:1
congruenza tra capitale netto e costo del progetto
CN > 0,25 x CP – I

1Nel

caso di bilanci redatti secondo i criteri IAS si applica quanto disposto dalla circolare MIUR del 5 aprile 2007
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CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito
dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei “crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a
titolo di anticipo sugli utili;
CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri
eventuali progetti presentati dall’inizio dell’anno dallo stesso soggetto richiedente ai
sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;
I = somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura
minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.

onerosità della posizione finanziaria
OF(valore troncato alla seconda cifra decimale) <10%
F
OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri
proventi finanziari”, di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del
conto economico del codice civile;
F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello
schema di conto economico del codice civile.

il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro
di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente è una
società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto
economico su base annuale approvato dall’assemblea dei soci. [ovvero (per le
società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) riportato nel modello
presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi.]

o) di partecipare direttamente ovvero indirettamente attraverso Consorzi/Società
Consortili/Reti di Impresa, esclusivamente alla Piattaforma ………………………. per la
realizzazione unicamente dei seguenti Piani Progettuali ……………………….

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente alla Regione Campania li aggiornamenti delle dichiarazioni nel
caso in cui siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.

Luogo e data _________________________
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Firma del legale rappresentante(2)

(2)Ai

sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica della/e firma/e in calce alla
dichiarazione viene effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del/isottoscrittore/i.
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