
ALL.TO 5a 
POR FESR 2014-2020 bando 644/2016 

Frontespizio domanda 

  

 
Alla Camera di Commercio di  
 
 
 
 
 
Domanda di aiuto sul  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 
 
Asse 1:  Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
Azione 1.1: Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese 
Attività 1.1.A: Acquisizione di servizi attraverso Voucher 
 
Bando DGR 644/2016 
 
Richiedente: (denominazione)  

 
 

Compongono la domanda i seguenti allegati: 
 

1. Modello di domanda: Istanza di aiuto e dati sintetici del richiedente e del progetto (All.to 5b al bando) 
2. Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e impegni (All.to 6 al bando) 
3. Relazione dettagliata del progetto e piano costi (All.to 7 al bando) 
4. Scheda fornitori (All.to 8 al bando) 
5. Curriculum vitae Europass del personale impiegato (All.to 9 al bando) 
6. Copia del modello F23 o F24 attestante il versamento del bollo 
7. Procura del firmatario qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura 
8. Copia del bilancio approvato relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di 

presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio 
approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente o, nel caso di imprese individuali e di 
società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori relativi al fatturato annuo 
ed al patrimonio netto di cui all’allegato 4 al bando (capacità amministrativa, finanziaria ed 
operativa). Nel caso di imprese individuali e di società di persone, costituitesi nell’anno di 
presentazione della domanda, dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo 
patrimonio netto. 

9. Copia dello statuto degli enti di ricerca, ad eccezione delle università, qualora non depositato presso 
il Registro delle imprese, nel caso di acquisizione di servizi forniti ai sensi dell’articolo 9, commi 1, 
lettera a), e comma 5, del bando  

 
  Firmato digitalmente 

 (Nome e cognome)  



ALL.TO 5b 
POR FESR 2014-2020 bando 644/2016 

Modello di domanda: Istanza di aiuto e dati sintetici richiedente e progetto 

pag. 1/5 

 

 

1. richiedente (sede legale) 
Denominazione 
Forma giuridica 
Codice fiscale/Identificativo fiscale estero 
Partita IVA  

Organismo di diritto pubblico                
Codice Univoco Ufficio (IPA)1  
Unità Organizzativa Responsabile2 

 
Comune/Stato estero 
Località 
Provincia  
CAP 
Indirizzo (via e n.)  
Tel. 
E-mail  
PEC 
 
Attività esercitata  
ATECO 2007 
 

2. localizzazione del progetto3  
La sede dell’intervento coincide con la sede legale dell’impresa 
Richiedente non ancora insediato in Regione 
 
Comune  
Località 
Provincia  
CAP 
Indirizzo (via e n.) 
Tel. 
E-mail 
PEC 
 

3. altri dati del richiedente 
Dimensioni impresa    [micro/piccola/media]  
Periodo esercizio contabile   [mese-mese] 
Anno ultimo bilancio approvato 
Fatturato impresa4  
Patrimonio netto impresa5  
 
IVA recuperabile a norma della legislazione nazionale  
Data iscrizione al Registro imprese 

 

4. dati relativi al firmatario della domanda 
Cognome e nome 
Codice fiscale/Identificativo fiscale estero 
Data di nascita  
Comune/Stato estero di nascita 
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Provincia  
 
 
Premesso quanto sopra, il sottoscritto, in qualità di   del soggetto richiedente, 

chiede 
di accedere alle agevolazioni previste dal bando approvato con delibera della Giunta regionale n.  644/2016 a valere sul 

POR FESR 2014-2020, Azione 1.1 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese, Attività 1.1.A - Acquisizione di servizi, per l’intervento di seguito sintetizzato e 

dettagliato negli allegati che fanno parte integrante della domanda. 

 

5. descrizione del progetto 

Titolo breve6  
Descrizione sintetica7  
ATECO 2007 progetto8  
Area S39  
Traiettorie S3 
 
Data avvio presunta  
Data conclusione presunta 
Durata mesi presunta 
 

6. dati finanziari del progetto 

Quadro di spesa 
 
Descrizione attività da svolgere 
Servizi S3 
 

Voci di spesa Importo 
A.1 - Studi di fattibilità  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
B.1  - Servizi di audit 

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

B.2 – Servizi per l’innovazione di concetto  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   
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                                                                                                                                                         subtotale   

B.3 – Servizi per l’innovazione organizzativa  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
B.4 – Servizi per l’innovazione strategica  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

B.5 – Servizi per l’innovazione di prodotto/processo produttivo  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
B.6 – Servizi per l’efficienza energetica/responsabilità ambientale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
B.7 – Servizi per l’innovazione commerciale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
C.1 – Servizi di progettazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
C.2 – Servizi di sperimentazione  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
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- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   
                                                                                                                                                         subtotale   
C.3 – Servizi di ricerca contrattuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
D.1 – Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
D.2 – Servizi a supporto della proprietà intellettuale  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   
D.3 – Servizi di certificazione avanzata  

Costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali                       
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                    
- basati sul costo di servizi quantificabili con altri risultati oggettivamente verificabili                  

Costi per l’acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i contratti di ricerca 
- basati sul costo per giornata uomo di lavoro di consulenza                                                                  
- basati sul costo di servizi quantificabili con risultati oggettivamente quantificabili e verificabili   

                                                                                                                                                         subtotale   

_____________________________________________________________________ 

TOTALE                                                                                                                                                                                    
 

 

7. informazioni di monitoraggio 
Natura giuridica ISTAT  

 

Ricaduta ambientale del progetto                 

 
Se sì indicare di seguito la finalità ambientale del servizio10 
- l’utilizzo di materiali ecocompatibili  
- il riuso dei residui di lavorazione  
- la riduzione e il riciclo dei rifiuti  
- la riduzione e l’abbattimento degli inquinanti  
- il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l’efficienza energetica   
- utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili   
 
Analisi studi e progettazioni oggetto della domanda11  nr. 
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8. referenti per la domanda 

Referente dell’impresa 
Cognome e nome  
Ruolo  
Tel.  
Cell.  
E-mail  
 
Consulente esterno12 
Cognome e nome  
Denominazione studio di consulenza  
Tel.  
Cell.  
E-mail  
PEC  
 
 
 
Note  
 
 
 
 
 
 
 

Questo documento è parte integrante della domanda  
         sottoscritta digitalmente dal firmatario 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Compilare solo nel caso sia stato selezionato “Organismo di diritto pubblico”;   
2  Indicare il nome dell'Unità organizzativa che fa riferimento all’IPA; 

3  I servizi per l’innovazione in relazione ai quali è richiesto l’aiuto riguardano attività svolte o da svolgere presso la sede legale o un’unità operativa 
dell’impresa beneficiaria sita sul territorio regionale. Qualora i servizi riguardino attività svolte in più luoghi sul territorio regionale, specificare 
esclusivamente la sede o l’unità presso la quale sono svolte o sono da svolgere in via principale tali attività. Nel caso di domanda presentata da impresa di 
altro Stato membro non residente nel territorio italiano, specificare l’ubicazione della sede o dell’unità operativa che sarà attivata, presso la quale saranno 
svolte le attività cui sono rivolti i servizi per l’innovazione in relazione ai quali è richiesto l’aiuto. Qualora l’impresa non residente in Italia si impegni ad 
avviare in più luoghi sul territorio regionale attività cui sono rivolti i predetti servizi per l’innovazione, specificare esclusivamente la sede o l’unità sita sul 
territorio regionale presso la quale saranno svolte in via principale tali attività; 

4  Inteso come fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se 
tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente o nel caso di imprese individuali o di 
società di persone, quale risultante dalla dichiarazione del commercialista. Per le imprese costituitesi nell’anno di presentazione della domanda, la 
compilazione del campo non è obbligatoria; 

5  Inteso come patrimonio netto come definito all’art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla 
data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all’esercizio immediatamente precedente o 
nel caso di imprese individuali o di società di persone, anche costituite nell’anno di presentazione della domanda, quale risultante dalla dichiarazione del 
commercialista. Nel caso di società di capitali costituitesi nell’anno di presentazione della domanda la compilazione del campo non è obbligatoria; 

6  Dimensioni massime 100 caratteri; 

7  Dimensioni massime 500 caratteri; 

8  Indicare i codici ATECO relativi alla/e attività economica/he il cui esercizio è dichiarato nell’allegato 6a al Bando (Dichiarazioni inerenti i requisiti di 
ammissibilità); 

9  Strategia di specializzazione intelligente; 

10  Scegliere una sola opzione; 

11  Indicare il numero atteso di analisi, studi e progettazioni che saranno realizzati. Alla presentazione della rendicontazione finale verrà richiesto di inserire il 
numero corretto di elementi effettivamente realizzati; 

12  Eventuale, nel caso in cui la domanda sia stata redatta da un consulente esterno all’impresa. 



ALL.TO 6 
POR FESR 2014-2020 bando 644/2016 

Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e impegni 
6a – Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di1                                 dell’impresa/società       con sede 

legale in2       partita IVA3       

 
- a corredo dell’istanza di contributo che viene presentata ai sensi del bando approvato con DGR 644/2016 a 

valere sul POR FESR 2014-2020 Attività 1.1.A “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, per la realizzazione del progetto 
denominato       

ai fini del rispetto dei requisiti di ammissibilità del Bando 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

dichiara che l’impresa: 

 
- è regolarmente costituita e registrata presso il Registro delle imprese (non pertinente nel caso previsto 

all’articolo 5, comma 2, del Bando: le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite 
secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro 
delle imprese); 

- è attiva e svolge attività economica, cui è riferito il progetto, compresa in una delle Aree di specializzazione 
individuate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all’allegato 1 al Bando; 

- non svolge attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del 
tabacco identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007: 12.00.00 Industria del tabacco; 46.21.21 
Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco (art. 5, 
comma 3, del bando) 

- ha sede legale o unità operativa, alla quale fa riferimento il progetto oggetto della domanda, attiva nel 
territorio regionale (non pertinente nel caso di cui all’articolo 5, comma 2, del Bando); 

- non è impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2, comma 1, lettera f), del bando; 

- non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria; 

- non è sottoposta a procedure concorsuali e non ha in corso nei propri confronti un’iniziativa per la 
sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; 

- rispetta le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 
dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del 
commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore 
delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 

- possiede il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e 
finanziaria); 

- possiede, in relazione al progetto proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in 
conformità all’allegato 4 al Bando; 

- non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 
Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; 

- non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300); 

                                                      
1 Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale. 
2 Indirizzo completo dell’impresa/società. 
3 Da riportare per le società. 

vers. 1/2016
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 è costituita secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritta nel 
relativo registro delle imprese (solo nel caso di impresa non residente in Italia) (barrare qualora ricorra il 

caso); 

- non ha usufruito di altri aiuti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste 
nel progetto; 

- è “soggetto indipendente” rispetto ai fornitori come specificato nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera e), e all’art. 9, comma 7, del bando. 

dichiara altresì 

di acconsentire al trattamento dei dati personali inviati 

 

Questo documento è parte integrante  
della domanda sottoscritta digitalmente  
 



ALL.TO 6 
POR FESR 2014-2020 bando 644/2016 

Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e impegni 
6b – Rispetto degli obblighi 
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Impegno al rispetto degli obblighi 
 
Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di4                                 dell’impresa/società       con sede 

legale in5       partita IVA6       

 
− a corredo dell’istanza di contributo che viene presentata ai sensi del bando approvato con DGR 644/2016 a 

valere sul POR FESR 2014-2020 Attività 1.1.A “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” per la realizzazione del progetto 
denominato       

si impegna a rispettare i seguenti obblighi: 

a. realizzare il progetto approvato con l’atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti; 

b. mantenere la sede legale o l’unità operativa attiva nel territorio regionale nel corso di durata del progetto; 

c. mantenere la sede legale o l’unità operativa attiva nel territorio regionale per la durata di tre anni dalla 
data di conclusione dell'iniziativa ai sensi dell’articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000; 

d. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all’iniziativa finanziata, garantendo la 
tracciabilità delle spese relative all’iniziativa nel sistema contabile dell’impresa; 

e. predisporre apposito fascicolo relativo all’iniziativa, anche in formato elettronico, e conservare per un 
periodo di almeno sei anni a partire dalla erogazione completa dell’incentivo la documentazione presentata 
in sede di rendicontazione; 

f. comunicare, fino alla scadenza del vincolo di stabilità dell’operazione di cui al punto c) le variazioni inerenti 
i dati anagrafici dell’impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l’indirizzo della sede legale, l’indirizzo 
di posta elettronica certificata; 

g. conservare presso la propria sede o unità operativa gli eventuali prototipi realizzati fino all’adozione 
dell’atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la 
realizzazione degli stessi; in casi eccezionali e debitamente motivati, l’alienazione del prototipo può essere 
autorizzata prima dell’adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previo accertamento 
della effettiva realizzazione da parte della CCIAA competente; 

h. consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all’articolo 26 del bando; 

i. obbligo di divieto di cumulo di cui all’articolo 13 del bando; 

j. obblighi in materia di informazione e comunicazione di cui all’articolo 24, comma 2, del bando; 

k. procedere prima dell’avvio del progetto all’attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della 
sede o dell’unità operativa sul territorio regionale alla cui attività saranno rivolti i servizi per l’innovazione 
oggetto della domanda (solo nel caso di imprese non residenti in Italia). 

 
 

Questo documento è parte integrante  
della domanda sottoscritta digitalmente  

 

                                                      
4 Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale. 
5 Indirizzo completo dell’impresa/società. 
6 Da riportare per le società. 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 
 

[la dichiarazione deve essere compilata da tutte le imprese che sulla base dei dati relativi all’ultimo o penultimo 
esercizio chiuso, rientrano nei parametri di PMI, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 1 (Definizione di PMI) al 
regolamento (UE) n. 651/2014, pubblicato anche sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando] 
 

Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di7                                 dell’impresa/società       con sede 

legale in8       partita IVA9       

− a corredo dell’istanza di contributo che viene presentata ai sensi del bando approvato con DGR 644/2016 a 
valere sul POR FESR 2014-2020 Attività 1.1.A “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” per la realizzazione del progetto 
denominato      ; 

− al fine di rispondere al requisito di ammissibilità previsto dall’articolo 4, comma 1, del Bando;  

− al fine di ottenere la corretta quantificazione dell’intensità dell’aiuto prevista all’articolo 12, comma 1, del bando;  

− in relazione alla definizione di PMI di cui all’Allegato 1 (Definizione di PMI) al Regolamento (UE) n.651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014; 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
dichiara 

 

che l’impresa suddetta rientra nella seguente dimensione10: 

 Microimpresa o Piccola impresa 

 Media impresa 

 

 

Questo documento è parte integrante  

della domanda sottoscritta digitalmente 

 

 

 

                                                      
7 Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale.  
8 Indirizzo completo dell’impresa/società. 
9 Da riportare per le società. 
10 Parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui all’Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, 
in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata: 

Dimensione 
Occupati (tenuto conto delle 

imprese associate e collegate) 
Fatturato e/o attivo di bilancio 

(tenuto conto delle imprese associate e collegate) 
Microimpresa 0-9 Max 2 ML Max 2 ML 
Piccola impresa 10-49 Max 10 ML Max 10 ML 
Media impresa 50-249 Max 50 ML Max 43 ML 

 



  
 
 
MODELLO PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE 
 
Il presente modello non fa parte della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La compilazione 
obbligatoria è a supporto del richiedente per l’individuazione dei parametri finalizzati dalla 
determinazione della dimensione aziendale 
 

sezione A) Riepilogo parametri dimensionali 

1) composizione sociale ad oggi (i cui parametri sono dettagliati nelle successive sezioni B) e C): 

NOMINATIVO SOCI 
sede legale 

(per le imprese) 
codice fiscale 

quota % 

* parteci
pazione 

diritto 
voto 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

* indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori istituzionali collegati, “P” per persone fisiche 
collegate ad altre imprese. In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco 

2) occupati e soglie finanziarie (vedi definizioni ’art. 2, Allegato 1, Reg. UE 651/2014) alla data dell’ultimo 
esercizio contabile(*) chiuso il      : 

IMPRESE 
n. occupati 

espressi in ULA 
fatturato  

(in milioni di euro) 
totale di bilancio  

(in milioni di euro) 

Dichiarante                   

Associate(**)                   

Collegate o bilancio consolidato(***)                   

TOTALE                   

(*) qualora alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione i parametri riferiti all’ultimo esercizio contabile chiuso non 
consentano di rientrare nella definizione di PMI, l’impresa può indicare e far valere i dati dell’esercizio precedente all’ultimo 
esercizio contabile chiuso, in tal caso sostituire la parola “ultimo” con “penultimo” 
(**) riportare i totali della successiva sezione B)  
(***) riportare i totali della successiva sezione C) 

 

NOTA BENE: nelle seguenti sezioni B) e C):  

• gli occupati (espressi in ULA) e gli importi finanziari devono riferirsi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della 
presentazione della domanda di contributo 

• in caso di partecipazione incrociata tra due imprese, vanno indicate entrambe le relazioni ma i valori nel riepilogo si sommano 
una volta sola, tenendo conto della partecipazione più elevata 

 
 
 
 

 

sezione B) imprese ASSOCIATE all’impresa richiedente 

1. imprese associate direttamente all’impresa richiedente 
Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della 
catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali 
associate delle collegate. Il totale ottenuto va riportato nel quadro riepilogativo in calce alla sezione B, e sarà sommato ai dati 
dell’impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale (o di diritti di voto, se più elevata). 
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NB precisare se l’associazione è a monte o a valle 

n ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1 
Esempio: ROSSI SRL - 012541225487248  

UDINE - (associata a monte della richiedente) 

      
                                

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

 

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con 

esclusione della richiedente) 

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento 

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento 

NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti) 

n ragione sociale, codice fiscale e sede legale 

anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1 Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899  

PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL)  
      

                                

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

 

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della richiedente)  

NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle 
percentuali di partecipazione 

NB indicare a quale impresa è riferita l’associazione 

NB non si computano le associate delle associate 

n 
ragione sociale, cod. fisc. e sede legale 
(e rif. all’impresa con cui è associata) 

anno 
di 

rif.to 

n. 
ULA 

fatturato 
annuo 
(ML) 

totale di 
bilancio 

(ML) 

quota % 
partec. e 

diritti voto 

dati in proporzione alle % 

n. ULA 
fatt.ann
uo (ML) 

tot.bilan
cio (ML) 

1 Esempio: NERI SRL - 012541225487111 - 

GORIZIA - (associata a valle alla BIANCHI 

SRL) 
      

                                                 

2                                                        

3                                                        

4                                                        

5                                                        

6                                                        

7                                                        

8                                                        
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4. quadro riepilogativo imprese associate all’impresa richiedente (rif. ai punti 1, 2 e 3) 

n. ragione sociale n.occ 
in ULA 

fatturato 
annuo 
(ML) 

totale di 
bilancio 

(ML) 

quota % 
di 

partecip. 
e diritti 
voto 

dati in proporzione alle % 

n. ULA 
fatturato 
annuo(M

L) 

tot.bilan
cio (ML) 

1                                                   

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Totale dei dati da riportare nella tabella al punto 2 della sezione A)                   

 
 
 
 

sezione C) 
 

imprese COLLEGATE all’impresa richiedente 

1. imprese collegate direttamente all’impresa richiedente 
Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della 
catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali 
associate. Il totale ottenuto va riportato nel quadro riepilogativo in calce alla sezione C, e sarà sommato per intero ai dati 
dell’impresa richiedente. 

n ragione sociale, codice fiscale e sede legale 
anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1 Esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE -

(collegata a valle della dichiarante)  
      

                                

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

 

2. imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti (con 

esclusione della richiedente) 

NB indicare a quale impresa è riferito il collegamento 

NB indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento 

NB riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti) 

ragione sociale, codice fiscale e sede legale 

anno di 
riferime

nto 

n. 
occup. 
in ULA 

quota % di 
partecip. e 
diritti voto 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

Esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - TRIESTE - 

(collegata a monte alla VERDI SRL tramite socio sig. Filippi) 
      

                                

                                      



 

pag. 8/8 

 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della richiedente)  

NB non si computano le associate delle associate 

NB indicare a quale impresa è riferita l’associazione 

NB indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle 
percentuali di partecipazione 

ragione sociale, cod. fisc. e sede legale 
(e rif. all’impresa con cui è associata) 

anno 
di 

rif.to 
n. ULA 

fatturato 
annuo 
(ML) 

totale di 
bilancio 

(ML) 

quota % 
partec. e 

diritti voto 

dati in proporzione alle % 

n. ULA 
fatt.ann
uo (ML) 

tot.bilan
cio (ML) 

Esempio: LILLA SRL - 012541225487111 - 

GORIZIA - (associata a valle alla GIALLI SRL) 

      

                                                 

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

4. quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa richiedente (rif. ai punti 1, 2 e 3) 

n. ragione sociale 
n. occup 
in ULA 

fatturato 
annuo (ML) 

totale di 
bilancio (ML) 

1                         

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Totale dati da riportare nella tabella al punto 2 della sezione A)                   

 

 

 

Questo documento è parte integrante  
della domanda sottoscritta digitalmente  
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vers. 1/2016 

L’impresa – Strategia aziendale 
 

Breve descrizione dell'attività dell'impresa, relazione delle attività svolte e 

degli obiettivi generali collegati al progetto di servizi innovativi previsto dalla 
domanda di aiuto. 

1) Cenni storici e sviluppo aziendale 
Breve storia dell’azienda; forma e composizione societaria attuale  

        

2) Prodotti e tecnologie 
Tipologie di prodotti/servizi dell’impresa, caratteristiche particolari, ciclo produttivo, età media degli impianti 
con particolare riferimento alle attività dell’impresa riferite all’area di specializzazione di appartenenza. 

       

3) Stabilimenti e maestranze 
Ubicazione dell’impresa, tipo lavorazione, superficie occupata e coperta, capacità produttiva, forza lavoro 
occupata nella sede e negli eventuali stabilimenti suddivisa tra impiegati e tecnici/operai, specificando quanti 
soggetti sono impegnati, anche parzialmente, in attività di innovazione e ricerca 

       

4) Competenze e organizzazione nel campo della ricerca e dell’innovazione 
Strutture dell’impresa che nell’ambito aziendale si dedicano in tutto o in parte ad attività di ricerca e 
innovazione, loro competenze, misura dell’impegno dedicato all’attività di innovazione e ricerca, tipo di 
attrezzature e di strumentazione possedute (citare strumenti di particolare rilievo e/o interesse per il progetto 
oggetto della domanda), organico suddiviso per qualifiche, con specifico riferimento alle traiettorie di sviluppo 
indicate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia 

Giulia (S3) 

       

 

5) Inquadramento del progetto nella strategia di impresa 
Contestualizzazione del progetto nella strategia di impresa evidenziando la coerenza con le traiettorie di 
sviluppo indicate dalla S3 
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Il progetto - Relazione illustrativa 
 

6) Descrizione dettagliata e articolazione del progetto 

a) Descrivere dettagliatamente il progetto da realizzare e gli obiettivi produttivi, commerciali, 

organizzativi, sociali attesi, mercati e bisogni del mercato che si intende soddisfare; indicare gli 

effetti attesi dalla realizzazione del progetto attraverso i servizi acquisiti (descrizione tipologia di 

innovazione e descrizione delle metodologie di lavoro). 

       

 

b) Descrivere la coerenza con le traiettorie di sviluppo indicate nella Strategia regionale di ricerca e 

innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3) 

       

 

c) Indicare gli obiettivi previsti. Per ogni obiettivo indicare i risultati attesi. Nonché elencare le 

attività previste per il conseguimento dei risultati attesi. 

 Obiettivi del progetto Attività previste Risultati attesi  

1                   

2                   

3                   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

7) Cronogramma attività 
Descrivere l’articolazione del progetto per fasi, con l’indicazione per ciascuna fase dei risultati attesi 

e dei criteri di misurabilità e verificabilità (il numero delle righe rappresenta il numero del 

mese di sviluppo del progetto) 

 

Fasi 

(in 

mesi) 

Attività previste Risultati attesi con riferimento all’attività 

per ciascuna fase e relativi criteri di 

misurabilità e verificabilità 

 

 
1             

2             

3             
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8) Indicatori 
Barrare sì/no quando pertinente rispetto agli obiettivi di progetto. 
 

Il progetto prevede la predisposizione degli elaborati di presentazione delle candidature 
per la partecipazione a iniziative (anche europee) per la ricerca e l’innovazione? 

 SÌ 

 NO 

 

Il progetto prevede l’introduzione di nuovi prodotti? 
 SÌ 
 NO 

 

Il progetto prevede l’introduzione di innovazioni di processo? 
 SÌ 

 NO 
 

Il progetto prevede elementi di innovazione di concetto, organizzativa, strategica, 
commerciale? 

 SÌ 
 NO 

 
Il progetto prevede elementi di innovazione relativi all’efficienza energetica e al 

miglioramento delle performace ambientali? 
 SÌ 
 NO 

 

Il progetto prevede la sperimentazione materiale, quali prove e test? 
 SÌ 
 NO 



ALL.TO 7 
POR FESR 2014-2020 bando 644/2016 

Relazione dettagliata del progetto e piano costi 

pag. 4/6 

 

Il progetto prevede la collaborazione con un ente di ricerca? 
 SÌ 

 NO 
 

Il progetto prevede l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e/o di altri attivi 
immateriali? 

 SÌ 
 NO 

 
Il progetto prevede l’acquisizione di certificazioni? 

 SÌ 
 NO 

 
Il progetto concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o prevede l’applicazione 

delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso? 
- micro/nanoelettronica 

 SÌ 

 NO 
- nanotecnologia, 

 SÌ 
 NO 

- fotonica, 
 SÌ 
 NO 

- materiali avanzati, 
 SÌ 

 NO 
- biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate1 

 SÌ 

 NO 

 

9. Validità economica finanziaria  
 

Descrivere brevemente i risultati economici attesi negli anni futuri e le prospettive di 
mercato 
 

       

 

                                       
1 Le tecnologie di produzione avanzate (AMS –Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e 
attrezzature, ivi compresi l’automazione, robotica, sistemi di misura, l’elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione 
attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità. (HLG, 2009). Le tecnologie di produzione avanzate  sono strettamente correlate con il settore 
dei beni strumentali per l’industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite 
strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta 
variabilità; 3) metodi e standard per l’automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e 
tecnologie ICT basate su internet per l’integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il 
monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l’efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per 
la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e 
componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi 
eco-sostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo eco-sostenibili per i prodotti 
nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, 
consumi ed impatto ambientale (“Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l’industria nazionale”, AIRI, I edizione aprile 2013) . 
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Il progetto - Spese 
 

10) Voci di spesa del progetto 
 

L’impresa compila la tabella, presente nella pagina successiva, operando le distinzioni specificate 

nell’intestazione della stessa. 

 

Il richiedente deve motivare l’imputazione delle singole spese e il loro ammontare nonché, se del 

caso (qualora il bando preveda specifici requisiti), la scelta dei fornitori. 

 

Si precisa che la compilazione deve essere coerente con i dati richiamati nella sezione “dati finanziari 

del progetto” di cui al all’allegato 5b - Istanza di aiuto e dati sintetici richiedente e progetto. 
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A B C D E F G H I 

TRAIETTORIA 
(art. 6 comma 3 del bando - all.to 2 bando) 

(Indicare la traiettoria cui si riferisce il servizio 

selezionato nella colonna B. Le traiettorie devono 

riferirsi ad un’unica Area di specializzazione) 
 

SERVIZIO 
(art. 6 comma 4 del bando - all.to 3 bando) 

(Selezionare il/i servizio/i prescelto/i) 

 

SPESA 
AMMISSIBILE 

(art. 7, comma 1 bando) 

(Selezionare la tipologia di spesa relativa al servizio: 

- Ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e 

altri attivi immateriali 

- Servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, 

compresi i contratti di ricerca) 

MOTIVAZIONE SPESA 
(Indicare la motivazione della spesa ed il nome del fornitore; 

Nel caso in cui nella colonna E sia stata selezionata la modalità di rendicontazione “costo giornata 

uomo di lavoro” indicare inoltre il nome e cognome della singola unità di personale utilizzata. Qualora 

sia utilizzata più di un’unità di personale compilare una riga per ciascuna di tali unità) 

COSTO 

 (art. 7, comma 5 bando) 
(Selezionare la modalità di rendicontazione della spesa 

indicata in colonna C: 

- Costo giornata uomo di lavoro 

- Costo di servizi quantificabili con altri risultati 

oggettivamente quantificabili/verificabili) 

MOTIVAZIONE FORNITORE 
(Indicare la motivazione della scelta del fornitore) 

IMPORTO 
TOTALE IN € 

(HxI) 

TARIFFA 
GIORNALIERA 

IN €* 
 (da compilarsi solo nel 

caso di tipologia di costo 

per giornata uomo di 

lavoro di consulenza) 

N. 
GIORNATE 

UOMO 
 (da compilarsi solo 

nel caso di tipologia 

di costo per giornata 

uomo di lavoro di 

consulenza) 

ESEMPIO: 

2. sviluppo di sistemi innovativi di 

conservazione dei prodotti 

 

ESEMPIO: 

D.2 – Servizi a supporto prop. intellettuale 

ESEMPIO: 

brevetti e altri attivi immateriali 

ESEMPIO: 

Assistenza alla brevettazione attraverso la consulenza inerente l’analisi del 

contesto brevettuale – unità di personale: GIOVANNI ROSSI - fornitore 

CARLO BIANCHI SPA 

ESEMPIO: 

Giornata uomo di lavoro 

 ESEMPIO: 

5.000,00 
ESEMPIO: 

500,00 
ESEMPIO: 

10 

ESEMPIO: 

2. sviluppo di sistemi innovativi di 

conservazione dei prodotti 

 

ESEMPIO: 

D.2 – Servizi a supporto prop. intellettuale 

ESEMPIO: 

brevetti e altri attivi immateriali 

ESEMPIO: 

Assistenza alla brevettazione attraverso la consulenza inerente l’analisi del 

contesto brevettuale – unità di personale: ANTONIO VERDI - fornitore CARLO 

BIANCHI SPA 

ESEMPIO: 

Giornata uomo di lavoro 

 ESEMPIO: 

7.500,00 
ESEMPIO: 

250,00 
ESEMPIO: 

30 

ESEMPIO: 

3. Sviluppo di packaging attivo 

ESEMPIO: 

C.2 – Servizi di sperimentazione 

 

ESEMPIO: 

consulenza e sostegno all'innovazione 

ESEMPIO: 

Assistenza all’esecuzione di prove tecniche e test - fornitore GIULIO FERRARI 

SRL 

ESEMPIO: 

Servizi con altri risultati oggettiv. verificabili  

/// ESEMPIO: 

2.000,00 

/// /// 

                                                                      

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

* IVA e tributi/oneri fiscali esclusi, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario 
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Scheda Fornitore1  
(art. 9 del Bando) 

 

Titolo del progetto:       

Il sottoscritto (nome e cognome):       nato a       il        

nella sua qualità di2                                  

di (Denominazione dell’impresa o dell’Ente di ricerca):       

Codice fiscale         Partita Iva:        

avente sede in: città      , via      , cap       

DICHIARA  
(ai fini della descrizione del fornitore) 

che il fornitore in oggetto: 

a) possiede documentata esperienza, almeno triennale, nella prestazione dei servizi per l’innovazione 

contemplati dal progetto (art. 9, co. 2, del Bando): 

 

Breve descrizione dell’attività 

prestata con riferimento a 
ciascun servizio per 

l’innovazione3 

Durata Denominazione 

cliente 

Codice fiscale cliente Localizzazione 

(indicare R se 
regionale, N se 

nazionale e I se UE 

ed extra UE) 
Dal 

(gg/mm/aa) 

Al 

(gg/mm/aa) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

b) è “soggetto indipendente” rispetto all’impresa richiedente ai sensi dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del 

Bando;  

c) di aver preso visione e di accettare quanto stabilito all’articolo 28 del Bando in materia di informativa e 

tutela dei dati personali ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

d) di aver acquisito dai clienti inseriti nell’elenco di cui alla lettera a) il consenso ai sensi del DLgs 30 giugno 

2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

                                       
1 L'impresa istante è tenuta a presentare una scheda fornitore per ciascuno dei fornitori di servizi di cui intende avvalersi per 
la realizzazione del progetto per il quale viene richiesto l'aiuto; 
2 Titolare di impresa individuale, legale rappresentante o procuratore speciale. 
3 Tra le prestazioni indicate per documentare l’esperienza triennale devono essere comprese anche tre effettuate nei 
confronti di tre diversi clienti nel corso dei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda; 
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FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI 

(ai fini della descrizione del personale utilizzato dal fornitore per le prestazioni contemplate dal progetto - art. 

9, commi 4 e 6 del Bando) 
 
 
Personale utilizzato n. 1 
 

Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       
 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 

Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 
NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 
 

Personale utilizzato n. 2 
 

Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       
 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 
Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 

NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 
 
Personale utilizzato n. 3 
 

Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       

Email:       telefono       fax       
 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 

Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 
NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 
 
Personale utilizzato n. 4 
 

Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       
 



pag. 3/4 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 
Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 

NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 
 
Personale utilizzato n. 5 

 
Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       
 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 

(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 
Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 

NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 
 
Personale utilizzato n. 6 
 

Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       

 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 
Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 

NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 
 
Personale utilizzato n. 7 
 

Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       

Email:       telefono       fax       
 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 
Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 

NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        
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Personale utilizzato n. 8 

 
Nominativo (Nome e Cognome):       

Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       
 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 
Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 

NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 

 

Personale utilizzato n. 9 

 
Nominativo (Nome e Cognome):       

Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       
 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 

Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 
NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 

 

Personale utilizzato n. 10 
 

Nominativo (Nome e Cognome):       
Recapito: città       via       cap       
Email:       telefono       fax       

 

Esperienza nella prestazione della tipologia di servizi per l’innovazione interessata 
(anni alla data di presentazione della domanda – barrare l’opzione pertinente) 

Meno di 3 anni Da 3 a 10 anni Oltre 10 anni 

   

 
Iscrizione all'Ordine dei consulenti di proprietà industriale (obbligatorio nel caso dei servizi D2) 

NO    SI    con n.        del       

Giornate preventivate         

Importo giornata preventivato        

Importo complessivo preventivato        

 

 

 

Luogo e data,       

Firma4 ____________________________  

 

                                       
4 La presente può essere sottoscritta con firma autografa o con firma digitale 



  ALL.TO 9 
POR FESR 2014-2020 bando 644/2016 

Modello CV del personale impiegato 

 Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare        

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / 
studi intrapresi / dichiarazioni personali (eliminare le voci non rilevanti 
nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Dati personali 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di sinistra. 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione di servizio 

▪ attestazione del datore di lavoro 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

