
ALLEGATO 2 

1 
 

 
MARCA DA BOLLO 

(euro 16,00) 
da applicare 
sull'originale 

 
 

POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 

 

 
Asse 1 - Ricerca e innovazione 

 
 

Azione 1.2.1 del POR-FESR Emilia-Romagna 2014-2020 “Azioni di sistema per il sostegno alla 
partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione 

tecnologica come i CTN e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione”. 
 

Avviso 2021 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E 
SVILUPPO DEL TECNOPOLO DI _______________ 

 

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 
 
 
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 Bollo1: _______________ 
 

Data emissione Marca da Bollo: gg/mm/aaaa 
 
Esente marca bollo: Autorizzazione nr______ 

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a____________ in data ___________ 
residente in ______________ n° ___ c.a.p. _____ Comune ___________ Prov. __ 
Codice fiscale __________________ 

 
 
In qualità di legale rappresentante/delegato del Soggetto Gestore ________________________________________, 
del Tecnopolo di _____________________.

 
1 Il richiedente dovrà assolvere all’imposta di bollo con le seguenti modalità: 
• dovrà acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00; 

• indicare nella prima pagina della domanda di finanziamento il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa); 

• la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 deve essere conservata dal mandatario 
per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione. 
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Denominazione – Ente di appartenenza  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Forma giuridica  

Tipologia soggetto  

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

Ateco 2007   

Email PEC  

Dimensione dell’impresa  

Settore di attività  

Fine esercizio finanziario  

Legale rappresentante Nome ___________ Cognome ______________ 

Luogo e data nascita Comune ___________ Data GG/MM/AAAA 

Codice fiscale  

 

Sede in cui si realizza il progetto 

Indirizzo  

CAP  

Comune  

Provincia  

Regione  

Ateco 2007 (att. primaria/secondaria) 

 

 

 

 

Dati referente: Responsabile tecnico del progetto 

Referente Nome _____________ Cognome _____________ 

Indirizzo  

1. PROPONENTE 
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E-mail  

Telefono  

 
 

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

 
Titolo del progetto (max 500 caratteri): Gestione Tecnopolo di _________________________________ 
 
Abstract (max 1300): 
 
Costo Complessivo:  _____________€ 
Contributo richiesto:  _____________€ 
 

 

A TAL FINE DICHIARA   

 
Solo per il beneficiario che si configura come soggetto di diritto privato (impresa, consorzio o società consortile, 
fondazione) 

□ di essere regolarmente costituito, ed essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ovvero (per le fondazioni) avere ottenuto il 
riconoscimento della personalità giuridica; 

□ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetto a procedure di fallimento o di 
concordato preventivo, fatta eccezione per il concordato in continuità omologato;  

□ che il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. 
e ii. non sono destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del 
medesimo decreto; 

□ di non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà2 ai sensi dell’art. 2 punto 18 del regolamento (UE) 
n.651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento di esenzione)” e ss. mm. fatta eccezione di 
quelle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 01 
gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. 

 

DICHIARA INOLTRE , CHE AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SUSSISTONO LE SEGUENTI 
CONDIZIONI: 

 
□ il soggetto che presenta la domanda sia stato formalmente identificato come Soggetto Gestore del 

Tecnopolo a cui la proposta si riferisce; 
□ il contratto ha durata uguale o superiore alla conclusione del piano di attività inviato nel presente avviso 

 
in caso di concessione del contributo si impegna a: 

 
□ garantire la funzionalità del portale del Tecnopolo;  
□ raccordarsi con i laboratori di ricerca ospitati nell'infrastruttura e gli altri attori del territorio anche privati 

attivi sui temi della ricerca e dell'innovazione e della formazione e dell’alta formazione per l’identificazione e 
promozione delle risorse e dei servizi disponibili alle imprese e agli utenti del Tecnopolo; 
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□ attivare un’azione di scouting proattiva dei fabbisogni d’impresa attraverso company visit e check up 
aziendali; 

□ promuovere azioni di orientamento e di supporto alle imprese attraverso la messa a punto e implementazione 
di servizi dedicati anche prevedendo l’avvio di collaborazioni strutturate con gli attori dell’ecosistema  e 
favorendo collaborazioni inter-Tecnopoli;  

□ favorire progettazioni strategiche collaborative che vedano la partecipazione attiva dei vari soggetti 
dell’ecosistema regionale dell’innovazione, tra cui in particolare i Clust-ER , in un’ottica di open innovation 
anche sfruttando la piattaforma regionale EROI e i tavoli territoriali di coordinamento,  

□ operare quale fattore di amplificazione delle politiche regionali per l’innovazione e lo sviluppo e quale snodo 
nevralgico per favorire il dialogo fra centro regionale e i territori; 

□ operare in coerenza ai settori produttivi fondamentali dell’economia regionale e agli ambiti di sviluppo cross-
settoriali della nuova S3 regionale e in linea con gli indirizzi della nuova programmazione europea; 

□ partecipare agli incontri periodici e alle iniziative informative della rete regionale dei Tecnopoli collaborando 
operativamente alle azioni di coordinamento gestite da ART-ER e adottando e aggiornando gli strumenti e le 
disposizioni comuni fornite da ART-ER, in accordo con la Regione, in materia di comunicazione e di 
monitoraggio;  

□ collaborare ed essere in rete con le altre iniziative nello stesso territorio (ie incubatori, fablab, ecc) per riuscire 
ad attrarre l’interesse di fasce larghe della collettività e diventare punto di riferimento territoriale sui temi 
della ricerca e dell’innovazione non solo per le aziende ma anche per le istituzioni e gli stakeholder di 
interesse; 

□ collaborare e programmare attività in coordinamento con il presidio di ART-ER sulle Alte competenze ospitato 
all’interno del Tecnopolo; 

□ programmare e partecipare a momenti di diffusione pubblica della rete dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna, 
organizzati anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e gli altri soggetti impegnati nelle 
attività di ricerca e innovazione.  

 
 

 

 
 
 
Piano dei costi 
 

VOCI SPESA Importo 

a) Costi di personale 
 

b) Costi amministrativi 
 

c) Spese generali (15% della voce A) 
 

TOTALE  
 

 
 
 

Richiede pertanto un contributo regionale per il progetto di € 00,00,                                    
(nella misura del 50% dei costi del progetto) 

 
 

  
DICHIARA 

DATI INTERVENTO: SEZIONE FINANZIARIA 
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di rendere tutte le precedenti dichiarazioni, incluse le dichiarazioni negli allegati alla presente domanda, ai 
sensi degli artt. 46 e 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 degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 

Si allegano: 

 

1. l’atto (ed eventuale proroga/rinnovo) che designa formalmente il Soggetto Gestore, almeno per l’intera durata 
del piano di attività, datato e firmato;  

2. gli accordi (ed eventuali proroghe/rinnovi) sottoscritti tra il Soggetto Gestore e i soggetti sottoscrittori 
dell’accordo di programma all’origine dell’investimento per l’infrastruttura del Tecnopolo, di durata uguale o 
superiore alla conclusione del piano di attività inviato nel presente avviso, datati e firmati; 

3. il piano di gestione e di attività con l’esplicitazione del piano dei costi su cui calcolare il contributo; 
4. Scheda progetto da pubblicare ai sensi dell’art. 27, comma1 del D. Lgs n. 33/2013; 
5. Carta sulla Responsabilità Sociale di Impresa (solo per partecipanti di diritto privato); 
6. Dichiarazione di assolvimento degli obblighi relativi all’imposta di bollo; 
 

 
 

Luogo e data  Timbro e firma legale rappr. 
 
 
______________________________    ________________________________________ 
 
 
 
 

Si ricorda che l'originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante con bollo apposto deve essere 
conservata per 5 anni dopo la presentazione della domanda 

 


