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Domanda per la partecipazione al Bando “Contributi alle imprese che partecipano a 
programmi di ricerca e/o innovazione per la rigenerazione industriale del distretto 
biomedicale”, ai sensi della deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 30/10/2017 

 

 Spett.le 
 CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA  

Ufficio Promozione 
 
 

APERTURA BANDO DAL 15/11/2017 AL 30/11/2017 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 
 
denominazione _________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________ prov. ____ Via _____________________ n. _____ 
 
cap. ________ tel. _______________ fax _______________ PEC _________________________________ 
 
cod. fiscale/partita IVA _________________________ n. REA __________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al Bando per la concessione di “Contributi alle imprese che partecipano a programmi di ricerca 
e/o innovazione per la rigenerazione industriale del distretto biomedicale “, di cui al regolamento approvato 
con delibera del Consiglio camerale n. 20 del 30/10/2017, per il progetto descritto nell’allegato. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, in nome e per conto dell’impresa indicata in premessa, ai sensi degli artt. 47 e 
48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo: 

 
DICHIARA 

 
di prevedere spese per un ammontare complessivo di € ______________ (iva esclusa), così suddivise: 
 

A.  Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in 

possesso di adeguata qualificazione € __________________________ 

 

B.  Spese per l’acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software specialistico, di 

nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale 

funzionamento del ciclo produttivo. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di 

ammortamento o al costo della locazione, per la durata del progetto ed in proporzione 

all’uso effettivo delle attrezzature nell’ambito del progetto € _______________________ 

 

C.  Spese per la ricerca contrattuale (es. esecuzione test, valutazione prodotti, consulenze 

specialistiche, ecc.) € ___________________ 

 
 

D.  Spese per la realizzazione fisica di prototipi e/o dimostratori € ____________________ 
 

(allegare preventivi di spesa) 



 2 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 

che per la realizzazione del progetto per il quale si chiede di partecipare al presente Bando, si è rivolta ad 
uno dei laboratori della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del Bando, nella misura del 70% dei costi totali dei progetto (allegare dettagliata descrizione dei 
requisiti); 
 

 di rientrare nella definizione di grande impresa, appartenente alla filiera biomedicale; 
 

 di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa (in breve MPMI), così come definite 
nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione 
Europea L124 del 20/05/2003) e dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 [e più precisamente  le imprese 
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale 
di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro], appartenente alla filiera biomedicale; 

 

 di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l'agevolazione; 
 

 di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di Modena e di 
essere attiva per una delle attività riconducibili alla filiera biomedicale; 

 

 di avere sede legale e/o unità produttiva nell’Area Nord del territorio modenese ed in particolare in uno 
dei Comuni indicati all’art. 4 del Bando o di impegnarsi ad aprirla entro trenta giorni dalla data di 
comunicazione di ammissione a contributo;  

 

 di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione volontaria e di non trovarsi in stato di 
difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01 pubblicata su 
G.U.U.E. C249 del 31/07/2014 ; 

 

 di non fornire beni e servizi a favore dell’Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto 
dall’art. 4, comma 6 del D.L. n. 95/2012 o di rientrare in una delle cause di esclusione di cui all’art. 4, 
comma 6, del D.L. n. 95/2012, ultimo capoverso; 

 

 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
 

 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; 
 

 di non beneficiare né di non aver beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le medesime 
voci di spesa di cui alla domanda di contributo del presente bando (art. 5, numero 5] del Bando e art. 7, 
3^ cpv. del Bando); 

 

 di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse 
secondo le disposizioni previste dal regime comunitario “de minimis”  così come definito dalla Comunità 
Europea ai sensi del Reg. CE n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore, per tutti i settori nei 
quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L. 352) – (art. 2 del 
regolamento del presente Bando); 
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Se si è beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di altri finanziamenti o contributi pubblici in 
regime de minimis, elencare gli stessi nella tabella sottostante. Chi non ha usufruito di alcun 
contributo in regime de minimis, non scriva nulla. 
 

Descrizione dell’agevolazione 

in regime de minimis 
Ente erogatore Data concessione Importo in euro 

    

    

    

   

Totale 

 

 
 

 di prendere atto di possibili controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la 
sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi (art. 12 del regolamento); 

 

 di essere consapevole della perdita dei benefici concessi e delle sanzioni penali comminate a seguito 
di provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 

 di avere preso visione dell’art. 13 del regolamento camerale relativo all’informativa sulla privacy, di cui 
all’art. 13 d.lgs. n. 196/2003. 

 
 
FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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