
ALLEGATO 2. 

Dichiarazioni del soggetto richiedente1 

(Da redigere su carta intestata del proponente, ove il presente modulo sia fornito in versione editabile) 

 

Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa),in persona di  

______________ (indicare il legale rappresentante come da precedente modello), consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro colui che renda dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di: 

a) Non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o 

internazionali ovvero (indicare quali) ____________; 

b) Non essere moroso su finanziamenti FIRST/FAR o su altre operazioni MIUR; 

c) Configurarsi come soggetto ammissibile al finanziamento MIUR, così come previsto dall’art. 60, 

comma 3 del decreto-legge n. 83/2012 e dall’avviso integrativo, in quanto (indicare la categoria 

corrispondente fra quelle indicate qui di seguito): 

 Impresa;  

 Ente di ricerca privato o altro soggetto privato (indicare tipologia esatta) che non si 

qualifichi quale organismo di ricerca ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione del 17.06.2014 

 Università, ente pubblico di ricerca, organismo di ricerca pubblico o privato (indicare 

tipologia esatta); 

d) Se impresa o altro soggetto privato di configurarsi, ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come: 

 Microimpresa /Piccola impresa 

 Media impresa 

 Grande impresa 

e) Non essere sottoposto a procedure concorsuali di cui all’art. 5, comma 4, lettera b) del DM 

593/2016; 

f) Di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti 

individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

g) Non essere una impresa in difficoltà secondo la definizione di cui al numero 18) dell’art.2 

“Definizioni” del Regolamento (UE) n. 651/2014;  

h) Di essere in regola con gli adempimenti dovuti in materia contributiva e previdenziale (DURC); 

i) Che nulla osta con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia ai sensi 

del D. Lgs. 159/2011; 
j) Che il casellario giudiziale e dei carichi pendenti del legale rappresentante dell’ente risultano 

negativi ovvero recano quanto segue: _______________________; 
k) Di avere preso visione e di accettare quanto riporta il contenuto dei modelli ex art. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016 e relative norme attuative, allegati all’Avviso Integrativo. 

 

(sede, data della domanda di finanziamento) 

Il legale rappresentante2 

(firma) 

 

                                                           
1Nel caso in cui il progetto sia presentato da più proponenti italiani, ciascuno di loro dovrà compilare e sottoscrivere gli impegni 

contenuti nel presente modello.  

Qualora trattasi di università, ente pubblico di ricerca, o altri soggetti pubblici devono essere dichiarati soltanto i punti a), b), c). 
2Il presente documento può essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante, anche da una persona diversa purché abilitato 

alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di 

volta in volta), da allegare. 


