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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
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Obiettivo Specifico 1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza
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Dichiarazione relativa alla qualifica non economica delle attività dell’Organismo di
Ricerca e diffusione della conoscenza
(da compilare solo per gli OdR non classificabili come imprese)

Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a _______________________________________ il
residente in

________________________ alla via ________________________

in qualità di legale rappresentante di/della

C.F.

_____________________________

____________________________________ N. di iscrizione _________

al Registro delle imprese di ______________ C.F. _____________________________ P.IVA
con sede legale in

____________

____________________

_____________________________________________________ consapevole della responsabilità

penale in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli
artt. 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445:

DICHIARA che________________________ (soggetto partner/aggregato OdR) :

è un Organismo di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera m), del DM 24 maggio 2017, in quanto
possiede i requisiti ivi previsti1, 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 co-proponente sono:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

□
□

non svolge alcuna attività economica;
svolge, secondariamente, anche attività economiche e i costi e i ricavi di tali attività economiche
formano oggetto di contabilità separata e che
o il valore dei ricavi derivanti dalle attività economiche è pari a € _______________ per una %
di ____________ sul totale dei ricavi delle vendite di bei e servizi realizzate

1 “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 finanziamento, la cui finalità 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 finanziamento, 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.
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o il valore dei costi connessi alle attività economiche è pari a € ______________ per una % di
____________ sul totale dei costi operativi sostenuti

□

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

□

rispetto ad esso, 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;

Data

Firma Legale rappresentate
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