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APPENDICE 2 facsimile domanda 

 

 
“Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese 
operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi 

sismici del maggio 2012” 

Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI 

 

FACSIMILE 
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ONLINE 

 
 

Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa 

 
Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile 

Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna 
 

 
 

Codice Marca da Bollo   

Data emissione Marca da Bollo  

 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a   il  Cod. fiscale  

 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa, dichiaro: 

Dati dell’azienda 

 

Denominazione  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Forma giuridica  

Sede legale Via _________________ N. ___ Comune _____________ CAP _______ Cod. 
ISTAT Comune ________ Provincia ______ Regione __________ 

Ateco 2007   

MARCA DA 

BOLLO 

(euro 16,00) 
da applicare sul 

modulo per 

l’attestazione di 
pagamento 

dell’imposta di bollo  
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E-mail PEC  

Dimensione dell’impresa MICRO/PICCOLA/MEDIA 

Settore di attività INDUSTRIA/ARTIGIANATO/COMMERCIO/TURISMO/ALTRI SERVIZI 

 

Sede in cui si realizza il progetto 

 

Indirizzo  

CAP  

Comune  

Codice ISTAT del comune  

Provincia  

Regione  

Ateco 2007 (att. primaria/secondaria)  

 
 
FILIERA DI APPARTENENZA 

 Biomedicale e altre industrie legate alla salute 

 Meccatronica e motoristica 

 Agroalimentare 

 Ceramica e costruzioni 

 ICT e produzioni multimediali  

 Moda 

 

CHIEDE 
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando per la realizzazione 

del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale descritto in allegato 
 

Titolo del progetto  

Costo complessivo  € Contributo richiesto € 

 

 

  



 

 

28 

 

A TAL FINE DICHIARA CHE 

(questi dati dovranno corrispondere alla dichiarazione di dimensione compilata a parte) 

l’impresa, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, corrisponde ai requisiti di  

          MICRO   PICCOLA IMPRESA   MEDIA MPRESA 

 

Dati relativi all’ultimo bilancio approvato – anno 2018 

Numero addetti (in ULA)   

Fatturato (in euro) € 

Totale di Bilancio (in euro) € 

Data fine esercizio finanziario  

 

o corrispondono ai requisiti di PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 
2003/361/CE (ALLEGARE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’APPENDICE 5) 

o l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA 
competente per territorio entro la data di presentazione della domanda; 

o sono costituite in una delle seguenti forme: 

□ società di capitale (SPA, SRL, Soc. in accomandita per Azioni, SRL a socio unico, SRL 

semplificata); 

□ società di persone (escluse le società semplici) 

□ società cooperative; 

□ società consortili nella forma di società di capitale (Soc. Cons. per Azioni, Soc. Cons. a resp. 
Limitata). 

o esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall’art. 2195, comma 
1, punto 1 del c.c., ed esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c. e che come 
tale sia iscritta nella sezione speciale alla camera di commercio 

o l’impresa è attiva, non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è stata soggetta a procedure 
di fallimento o di concordato nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; 

o non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato; 

o nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 
67 del D.Lgs 159/2011 

o non hanno usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione 
anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto; 

o non sono società strumentali, controllate direttamente o indirettamente da Pubblica 
Amministrazione o altri soggetti pubblici; 

o qualora la proprietà sia riferita ad una fiduciaria, si impegna a far conoscere alla Regione 
Emilia-Romagna i soci proprietari della fiduciaria stessa; 

- ❑ nessuna impresa appartenente allo stesso gruppo, come definito nel presente bando, oltre alla 
proponente ha presentato domanda sul presente bando 

oppure (opzione alternativa) 
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- ❑ le seguenti imprese appartenenti allo stesso gruppo (come definito nel presente bando) 
____________ _________ hanno presentato domanda rispettando i limiti di contributo richiesto 
indicati al par. 6 “Contributo regionale” del presente bando 

 

 DICHIARA INOLTRE CHE 
 

l’impresa soddisfa i parametri di affidabilità economico-finanziaria richiesti al par. 4 del bando, sulla 
base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo all’esercizio 
2018: 

    a) congruenza tra capitale netto e costo 
del progetto CN1 (……..) > 

CP2 (….) – I3 (…….) 

(indicare i valori da bilancio)                                                                                           2 

           
Compilare la parte sottostante solo nel caso in cui la condizione di cui sopra non è verificata 

 
Poiché CN=       non risulta maggiore di (CP-I)/2 si richiede di considerare un incremento di CN dovuto a: 

AU=       
Aumento di capitale sociale deliberato alla data di presentazione della domanda, anche nella forma di 
conferimento soci in conto futuro aumento di capitale, e versato, comunque a titolo di aumento, come indicato 
nel presente bando. Resta inteso che l'importo di tale aumento da versare potrà essere ridotto in funzione del 
costo del progetto riconosciuto effettivamente ammissibile. 

TCCS =       
Versamento a CN della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato alla data della presente 
domanda e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla 
voce A) dello Stato Patrimoniale 

TCQNV=       
Trasferimento al Capitale sociale dell’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato 
e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell’attivo dello Stato Patrimoniale “crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

a) congruenza tra capitale netto e 
costo del progetto 
(indicare i valori da bilancio)                                                                             

CN+AU+ TCCS+ 

TCQNV 
      

> 
CP       – I       

2 

 
 

b) onerosità della posizione finanziaria OF4(…………….)  
= ………….. <10% 

(valore arrotondato alla seconda cifra decimale) F5 (……………..) 

(Non richiesto per imprese costituite nel 2018) 

 
 

 

❑  Richiede la maggiorazione del 10% del contributo di cui al par. 6 del bando e a tal fine si impegna 
ad assumere a tempo indeterminato, nell’unità locale dove si svolge il progetto: 

                                                 
1 CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all’art. 2424, 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 
2 CP = costo del progetto indicato in domanda 
3 I = contributo regionale richiesto 
4 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 di conto economico del codice civile 
5 F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile. 
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o almeno 1 ricercatore (se micro o piccola impresa) 

o almeno 2 ricercatori (se media impresa) 

Le nuove assunzioni dovranno avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed 
entro 3 mesi dalla data di avvio del progetto. Nel caso si intendessero sostituire le nuove assunzioni sopra 
descritte con stabilizzazioni si precisa che queste dovranno essere in ragione di 2:1 con le nuove 
assunzioni. In caso di stabilizzazione di ricercatori già presenti in azienda, l’assunzione a tempo 
indeterminato deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 1 mese 
dalla data di avvio del progetto. 
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COSTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE 

 Ricerca industriale 
Sviluppo 

sperimentale 
Totale 

1. Spese per nuovo personale laureato adibito ad 
attività di ricerca 

   

2. Spese per il personale adibito ad attività di 
ricerca (max 30% delle spese di cui ai punti 1 – 4 
– 5 – 6) 

   

3. Spese per il personale di produzione o ausiliario 
(max 25% della voce 2) 

   

4. Spese per attrezzature scientifiche e impianti 
industriali (max 30% delle voci di costo di cui ai 
punti 1 – 2 – 3 – 5 - 6) 

   

5.  Spese per ricerca contrattuale, consulenze, ecc.    

6. Spese per realizzazione prototipo (max 20% delle 
voci di costo da 1 a 5) 

NON AMMESSE   

7. Spese generali (5% della somma da 1 a 6)    

TOTALE TOT RI TOT SS TOT RI+SS 

CONTRIBUTO RICHIESTO   
Totale (non 
superiore a  

200.000,00 €) 

 
 

DICHIARA 
 

- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di 
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Si allegano i documenti elencati nel par. 9) “Presentazione delle proposte” 

 

 

Luogo e data     Timbro e firma del legale rappresentante 

 

__________________________                              ______________________________________ 
 
 
Si ricorda che l’originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentate con bollo apposto deve essere 

conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda 

  




