
                                                 

 

PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027 

AZIONE 1.1.5 

“Sostegno a start up innovative” 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE START UP INNOVATIVE 
 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale, Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese 
Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive 
Viale Aldo Moro 44, 40127 Bologna 
 

 
MARCA DA BOLLO 
 
(euro 16,00) 
 
 
 

      Codice Marca da Bollo: _____________________ 
 
      Data emissione Marca da Bollo: _______________ 
 
 

  

□ Esente da marca da bollo (inserire motivo dell’esenzione) 
_____________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE 

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

 

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a ________ in data _________ residente in ___________ n° ____ C.A.P. ________ Comune 

____________________ Prov. ____ Codice fiscale _________________ 

In qualità di: 

□ legale rappresentante  
□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata all’applicativo Sfinge 2020; 

 
 

CHIEDE 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso al contributo previsto dal bando approvato con la Delibera di Giunta 
n. 1915 del 07/11/2022 e ss.mm.ii. modificato con DGR 2288 del 19.12.2022 
 

A TALE FINE DICHIARA CHE: 

 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 
 
Il soggetto proponente il progetto è il seguente: 
   
Denominazione/Ragione sociale       ________________________ 

Forma giuridica    ________________________ 



Data di costituzione   ________________________ 

Indirizzo sede legale    ________________________  

C.a.p.     ________________________  

Comune     ________________________ 

Provincia    ________________________ 

Codice fiscale     ________________________ 

Codice REA     ________________________ 

Partita IVA     ________________________ 

Telefono sede legale    ________________________ 

E-mail      ________________________ 

PEC     ________________________ 

Codice Ateco    ________________________ 

 

Al momento della domanda di contributo, il soggetto proponente è un’impresa che: 

 ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n.651/2014 del 17 giugno 2014 ss.mm.ii., corrisponde ai requisiti di:    
□ microimpresa 
□ piccola impresa 

 
 ai sensi della dichiarazione di cui al punto precedente dichiara di avere i seguenti parametri dimensionali calcolati sui due 

anni contabili precedenti: 
 

 Numero dipendenti (assunti a tempo determinato e indeterminato) 
Anno contabile Numero di dipendenti (formato “0,00”) 
2020  
2021  

 
 

 Fatturato (reddito che l’impresa ha ricavato da vendita di prodotti e da prestazione di servizi che ricadono nelle attività 
ordinarie della stessa, deducendo eventuali oneri, escluso IVA o altre imposte indirette): 

Anno contabile  Fatturato in euro (formato “0,00”) 
2020  
2021  

 
 Stato patrimoniale (totale di bilancio annuo, che si riferisce al valore dei principali attivi dell’impresa): 

Anno contabile  Stato patrimoniale in euro (formato “0,00”) 
2020  
2021  

 

□ è regolarmente costituita e registrata, al momento della presentazione della domanda, nella Sezione speciale del 
registro delle imprese dedicata alle start-up innovative presso la CCIAA competente per territorio; 

□ non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con 
continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto 
dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal 
Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;  

□ non è destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n, 159 o condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per 
uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

□ non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione 
“Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 
244/02); 



□ non risulta beneficiaria all’atto della domanda di un contributo a valere sul bando “AZIONE 1.4.1 DEL POR-FESR 
2014/2020. BANDO PER L'ATTRAZIONE E ILCONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE” approvato con DGR 818 
del 31/05/2021; 

 è iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti: 
□ INPS 

□ INAIL 

□ che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

□ di appartenere alla categoria delle industrie culturali e creative; 

□ di realizzare un progetto rientrante in uno dei seguenti ambiti prioritari: Energia pulita, sicura e accessibile o Circular 
Economy o Clima e Risorse Naturali (aria, acqua e territorio); 
 

□ il progetto presentato ha un livello base TRL 4 come indicato nel Technology readiness levels (TRL) di cui al Programma 
Horizon 2020; 

2. DATI RELATIVI AL REFERENTE DEL PROGETTO 
 

    
 

3. DATI RELATIVI ALLA SEDE DELL’INTERVENTO 

□ Unità locale operativa al momento della presentazione della domanda 

Comune   

Provincia  

Indirizzo  

C.A.P.  

Codice ISTAT Comune  

Regione  

Ateco 2007 PRIMARIO  OBBLIGATORIO 

□ Unità locale non operativa al momento della presentazione della domanda che dovrà risultare operativa, con le 
caratteristiche previste dal bando e comunicata all’amministrazione regionale entro 60 giorni dalla comunicazione di 
concessione del contributo 

Comune   

Provincia  

Nome  

Cognome  

E-mail   

Tel.  

Cell.  



Indirizzo  

C.A.P.  

Codice ISTAT Comune  

Regione  

Ateco 2007 PRIMARIO  

 

OBBLIGATORIO 

 

 

 

4. DATI RELATIVI AL PROGETTO 
 

4.1. Titolo del progetto (max 300 caratteri) 
 

 

4.2. Abstract del progetto (max 1500 caratteri). Illustrare sinteticamente quale problema/fabbisogno la start up intende affrontare 
con il progetto, con quali modalità intende utilizzare il finanziamento regionale e quali obiettivi intende raggiungere  

 

 

4.3. Ambiti tematici prioritari S3   
 
Gli interventi vengono realizzati in riferimento ad uno degli ambiti tematici prioritari della S3 2021-2027:   
 

□ 1. Energia pulita, sicura e accessibile 
□ 2. Circular Economy 
□ 3. Clima e risorse naturali (aria, acqua, territorio) 
□ 4. Blue Growth 
□ 5. Innovazione nei materiali 
□ 6. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data (imprese e PA) 
□ 7. Manufacturing 4.0 e future evoluzioni 
□ 8. Connettività di sistemi a terra e nello spazio 
□ 9. Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa 
□ 10. Città e comunità del future 
□ 11. Patrimonio territoriale e identità regionale: beni e contenuti culturali, attività creative,turismo e prodotti made in E-R 
□ 12. Benessere della persona, nutrizione e stili di vita 
□ 13. Salute 
□ 14. Innovazione sociale e partecipazione 
□ 15. Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori 

 
AGGIUNGERE TABELLA DEI DESCRITTORI su nuova S3  

4.4. Interventi previsti (scegliere almeno una delle seguenti opzioni):  

□ sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie abilitanti 
□ messa a punto del modello di business 
□ adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali clienti  
□ ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale-up) 
□ apertura e/o sviluppo di mercati esteri 

 
 

5. INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 

5.1 Riferimenti web della start up (Indicare ove esistenti il sito web, la pagina Facebook, l’account Twitter ecc.. della start up) 
(max 1500 caratteri) 



 

 
 5.2 Descrizione della start up (max 1500 caratteri) Fornire una descrizione sintetica della start up proponente, dei principali 
prodotti /servizi offerti, dei progressi finora fatti con particolare riferimento a quanto oggetto del piano qui presentato 

 

 
5.3 Priorità della Strategia Regionale di specializzazione intelligente – Ambito tematico prevalente (max 1500 caratteri) Si 
chiede di chiarire le ragioni per cui è stato scelto come ambito tematico prevalente della S3. DARE INDICAZIONE SPECIFICA -  in 
relazione al progetto presentato ed all’attività dell’impresa proponente)  
 

5.4 Attività scelte all’interno dell’ambito produttivo - Giustificare e chiarire le motivazioni che hanno portato a scegliere questo 
ambito produttivo in relazione al progetto presentato ed all’attività dell’impresa proponente (max 1500 caratteri) 
 

5.5 Interventi - Chiarire le motivazioni che hanno portato a scegliere gli interventi indicati in domanda in relazione al progetto 
presentato ed all’attività dell’impresa proponente (max 1500 caratteri) 

 
 

6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

CRITERIO A: 

QUALITÀ TECNICO SCIENTIFICA DEL PROGETTO DI IMPRESA in termini di individuazione dei prodotti/ servizi dell’impresa 
(Oggetto di valutazione a punteggio - Max 60-min. 36 punti) 

6.1 Prodotto/servizio offerto. (Fornire un’esatta individuazione del prodotto o servizio (o pacchetto di beni e servizi) che si intende 
offrire sul mercato) (max 1.500 caratteri)  
 

6.2 Stadio di sviluppo – TRL minimo di partenza pari almeno a 4 (Descrivere lo stato attuale di sviluppo della soluzione proposta 
(facendo riferimento alla scala TRL) includendo le attività ed i risultati/gli stato di avanzamento finora raggiunti e indicando quali 
sono i passaggi pianificati per portare l’innovazione sul mercato) (max 1.500 caratteri) 

 

6.3 Vantaggio competitivo Illustrare il vantaggio competitivo del prodotto rispetto all'offerta attuale, in termini di: qualità e 
funzionalità, rispondenza ad esigenze specifiche o nuove soluzioni, prezzi ed altri fattori di convenienza per clienti ed eventuali 
stakeholders) (max 1.500 caratteri) 
 

6.4 Innovazione tecnologica del business proposto e delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato dell’arte e/o alle condizioni 
di contesto. (Indicare le caratteristiche di innovazione tecnologica e le eventuali caratteristiche connesse all’ambito scelto in 
domanda) (max 1.500 caratteri)  

 

6.5 Innovazione del settore/filiera di appartenenza Spiegare quale contributo innovativo viene apportato al settore o filiera 
industriale di appartenenza e al sistema regionale) (max 1.500 caratteri) 



 

6.6 Grado di sostenibilità, impatti positivi e contributo dell'iniziativa imprenditoriale al raggiungimento degli obiettivi 
dell’agenda 2030 (descrivere come il progetto permetta il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2020 e in particolare del goal 
9 “Imprese, innovazione e infrastrutture”).  (max 1.500 caratteri) 

 

6.7 Mercato di riferimento Descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento, in particolare l'analisi della domanda o dei 
segmenti target di mercato (clienti potenziali e clienti obiettivo) ed il settore di riferimento (fornitori, barriere d'entrata e descrizione 
della concorrenza)) (max 1.500 caratteri) 

 

6.8 Clienti ed utilizzatori Indicare la tipologia e la numerosità dei soggetti che potranno essere clienti/utilizzatori del 
prodotto/servizio, considerando anche l’ambito geografico di riferimento commerciale) (max 1.500 caratteri) 
 

6.9 Quota di mercato raggiungibili (Indicare la quota/nicchia di mercato che si intende raggiungere e con quale gradualità, dandone 
la quantificazione con una chiara e credibile metodologia) (max 1.500 caratteri) 
 

6.10 Strategia di marketing Spiegare l’approccio e la strategia di marketing, la politica di prezzo, distribuzione e comunicazione) 
(max 1.500 caratteri) 
 

 

CRITERIO B: 

QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO in termini di economicità della proposta, adeguatezza e sostenibilità del 
business plan e prospettive di crescita dell’impresa, anche in termini di miglior rapporto fra l'importo del sostegno e gli 

obiettivi attesi 

(Oggetto di valutazione a punteggio - Max 40-min.24 punti) 
 

6.11 Team di progetto (compilare la seguente tabella descrivendo per ogni componente il team, i differenti ruoli, il committment 
ed il contributo apportato da ciascun componente con riferimento al progetto.) 

TEAM MEMBER 
(cognome e nome) 

SHORT 
CV 

POSIZIONE/RUOLO AREA ORGANIZZATIVA COMPETENZE 
CHIAVE 

COMMITTMENT
1 

      
      

1 compilare con valori compresi tra 1% e 100% dove 100% equivale ad un impegno full time quindi la risorsa si dedica esclusivamente al progetto. 

6.12 Piano di lavoro (Descrivere il piano di implementazione del progetto, indicando gli stadi di avanzamento previsti. Per gli stadi 
di avanzamento è possibile fare riferimento alla seguente scala "Market Readiness Levels". Compilare la tabella sottostante 
indicando i pacchetti di lavoro previsti)  
□ MRL1 – NEEDS DEFINED WITH NO EVIDENCE 
□ MRL 2 – BUSINESS DEFINED TO SERVE THE DEFINED NEEDS 
□ MRL3 – BUSINESS DEFINED WITH VALIDATED CLIENT NEEDS 
□ MRL4 - FIRST UNITS TESTED WITH POTENTIAL CLIENTS 
□ MRL5 - BUSINESS RUNNING WITH EARLY ADOPTERS 
□ MRL6 – BUSINESS WITH FIRST PAYING CUSTOMERS 
□ MRL7 - BUSINESS WITH INCREASING CLIENT BASE 
□ MRL8 - BUSINESS WITH CREDIBLE PROJECTIONS 
□ MRL9 - BUSINESS FULLY FLEDGED 
DESCRIZIONE: 

 

 
 



WORK 
PACKAGE 
(numero e 
titolo) 

MESE 
INIZIO 

MESE FINE OUTPUT (un output 
individuabile ad es. 
Report, scheda 
tecnica, pezzo di 
SW,…) 

MILESTONE 
(momenti di 
controllo dello 
stato di 
avanzamento del 
progetto) 

TEMPO/UOMO 
DEDICATO 

BUDGET 
INDICATIVO 

       
       
COSTO TOTALE PROGETTO  Euro …........ 

 
 
6.13 Adeguatezza e coerenza con PROGETTO IMPRENDITORIALE del piano di investimenti proposto (descrivere come il budget 
proposto è funzionale al progetto imprenditoriale proposto, con particolare attenzione indicare come le spese proposte 
contribuiscano a porre in essere attività funzionali al progetto di crescita proposto) (max 3000 caratteri) 

 

 
 
6.14 Adeguatezza del budget (descrivere l’adeguatezza del budget proposto rispetto alle dimensioni dell’impresa e la sua 
sostenibilità nel tempo come l’insieme delle spese si concilia con la dimensione finanziaria dell’imprese e la sua sostenibilità nel 
tempo) (max 3000 caratteri) 
 

 

6.15 Prospettive di crescita dell’impresa (descrivere le prospettive di crescita dell’impresa grazie al progetto presentato 
utilizzando criteri e indicatori verificabile si definisca il percorso di crescita imprenditoriale in relazione al progetto presentato) (max 
3000 caratteri) 
 

 

 

CRITERIO D: 
CAPACITÀ DEL PROGETTO DI CONTRIBUIRE ALLA NEUTRALITÀ CARBONICA E ALLA LOTTA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

(Oggetto di valutazione a punteggio - Max 10 punti) 
 

6.16 Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta del cambiamento climatico) (max 1500 caratteri) 

 
 

 
7. RILEVANZA DEL TEMA DELLA DISABILITÀ NEL PROGETTO PRESENTATO  
Oggetto di valutazione (1 punto) 

 
Rilevanza dei risultati attesi rispetto al tema della disabilità (descrivere in che modo i risultati del progetto possono avere un 
impatto positivo sul tema della disabilità (max 1500 caratteri) 

 

8. ASSOGGETTABILITÀ A CASISTICHE DI ESCLUSIONE DNSH (OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL 
PRINCIPIO “Do not significant harm (DNSH)”) 

 
L’impresa proponente dichiara che: 
 

□ gli interventi previsti nel progetto rientrano nella categoria che è stata valutata ex ante come idonea a rispettare il principio 
di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali, previsto nell’articolo 9 del Regolamento UE n. 
852/2020 

□ per le spese di progetto che è previsto NON interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel bando al par. 9.5 (a-



mitigazione dei cambiamenti climatici, b)uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine economia circolare 
compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, c) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, 
d) controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo) il Proponente dovrà fornire adeguata descrizione e 
motivazione:  

5000 caratteri 

 

□ per le spese di progetto per attività materiali che si prevede interferiscano con gli obiettivi ambientali individuati nel 
bando al par. 9.5 il Proponente potrà specificare nello spazio sottostante gli impatti attesi per ciascuno di essi:  

a) mitigazione dei cambiamenti climatici (stimando ove possibile, ad esempio, i consumi elettrici da fonte fossile, 
specificando se tali consumi derivino da fonti fossili o da fonti rinnovabili); 

b) uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine (stimando ove possibile, ad esempio, la variazione 
attesa del consumo idrico annuo per effetto del progetto); 

c) economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (stimando ove possibile, ad esempio, la 
variazione attesa della produzione annua di rifiuti per effetto del progetto, specificandone possibilmente tipologia, 
quantitativi e destinazione finale, ossia riciclaggio/smaltimento, solo qualora si stimi un tasso di riciclaggio inferiore 
a 50%);   

d) controllo dell'inquinamento nell’aria, nell’acqua e nel suolo (stimando ove possibile, ad esempio, la variazione 
attesa della produzione annua per effetto del progetto, specificandone possibilmente le singole emissioni in 
acqua/aria/suolo). 

5000 caratteri 

 
 
9.  PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO 

 

VOCE DI SPESA 
TOTALE IMPORTO 
DELLA VOCE 
PROPOSTO 

DESCRIZIONE 
DELL'INTERVENTO COSTO STIMATO 

A) Acquisto o locazione/leasing di 
attrezzature ed impianti, acquisto e 
licenze di utilizzo di titoli di brevetti e di 
software.  

€ __________________ 

INTERVENTO 1:  €  
INTERVENTO 2:  €  
INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

B) Affitto/noleggio laboratori ed 
attrezzature scientifiche 

 € 
__________________  

INTERVENTO 1:  €  

INTERVENTO 2:  €  

INTERVENTO 3:  €  

INTERVENTO N:  €  

C) “Consulenze varie/consulenze 
specialistiche” € __________________ 

INTERVENTO 1: € 

INTERVENTO 2: € 

INTERVENTO 3: € 

INTERVENTO 4: 
€ 

D) Spese promozionali € __________________ 

INTERVENTO 1:  €  
INTERVENTO 2:  € 
INTERVENTO 3:   

E) Costi per personale dipendente € __________________ 
INTERVENTO 1:  € _______________________ 
INTERVENTO 2:   
INTERVENTO 3:   

F) Spese generali € __________________ 
INTERVENTO 1: 

€ ________________________ 
INTERVENTO 2: 

  INTERVENTO 3:  



TOTALE SPESA PROPOSTA  
€ 
___________________ 

  

 
Vincoli piano dei costi: 
Voce D) massimo 15.000 euro; 
Voce E) massimo 10% di A+B+C+D; 
Voce F) 5% di A+B+C+D+E; 
Spesa minima totale: 100.000 euro (50.000 euro per industrie culturali e ricreative e Innovazione nei servizi) 
 
10. EQUILIBRIO FINANZIARIO 

La modalità con cui intende garantire la copertura finanziaria al progetto è la seguente:  

□ aumento del capitale sociale sottoscritto e versato rispetto al capitale sociale verificato al momento della domanda 

□ finanziamenti esterni ottenuti dopo la domanda di partecipazione al bando. 

 

Formula di calcolo: CP – I= X 

CP (costo totale del progetto indicato in domanda) ________________ €  

I (contributo teorico richiesto) _________________ € 

X (costo netto del progetto al quale fornire copertura finanziaria) ______________________ €  

X= Δ CS + Δ F 

□ dichiaro di reperire le risorse mancanti, dimostrandone formalmente la disponibilità entro 90 giorni dalla pubblicazione 
della determina di concessione nel sito della Regione Emilia-Romagna, con apposita dichiarazione da effettuarsi attraverso 
il portale Sfinge, nelle seguenti modalità: 

(Inserire i seguenti campi per risorse mancanti):  

Δ CS = aumento del capitale sociale sottoscritto e versato rispetto al capitale sociale verificato al momento della domanda 

 ________________ € 

Δ F = incremento determinato da un finanziamento da terzi ottenuto successivamente alla domanda _________________ € 

 
 

11.DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA DEI REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DELLE PREMIALITA’ 
 
 che l’impresa proponente dichiara (incremento del 10 %):  

□ che presenta un numero di dipendenti attualmente assunti a tempo pieno e indeterminato pari a ____ unità e che 

procederà all’assunzione di n. ___ unità di personale aggiuntive, con contratto a tempo indeterminato e stabilmente 

collocata nell’unità locale nella quale si realizza il progetto, entro la conclusione dello stesso; 

 che l’impresa proponente presenta, secondo le definizioni stabilite per le finalità del bando (incremento del 5 %): 

□ i caratteri di impresa femminile 

□ i caratteri di impresa giovanile 

□ sede operativa/unità locale, localizzata in area montana; 

□ sede operativa/unità locale localizzata nella seguente area 107.3 c.  

□ aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 

□ è in possesso del rating di legalità secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 (NON DÀ PREMIALITÀ 
IN PERCENTUALE ma sono priorità in graduatoria) 
 

□ che l’impresa proponente presenta un progetto il cui intervento ha rilevanza rispetto al tema della disabilità, 
dell’innovazione sociale e della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile (1 punto) 

 
 

12. DATI RELATIVI AL REGIME DI AIUTO  



 

 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) del proponente inizia il ______ e termina il ___________; 
 
 

13. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI NEL BANDO 

 di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nel bando e di essere consapevole, in particolare, 
delle prescrizioni in esso contenute relative: 

- alla tipologia dei progetti finanziabili, degli interventi e delle spese ammissibili; 

- alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

- ai requisiti di ammissibilità dei progetti e dei soggetti richiedenti; 

- alla dimensione minima dell’investimento, da garantire anche in fase di rendicontazione delle spese; 

- alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 

- alle cause di inammissibilità della domanda; 

- ai termini di avvio e conclusione dei progetti nonché al periodo di eleggibilità delle spese; 

- ai casi in cui è obbligatorio presentare richieste di autorizzazione alle variazioni al progetto e alle modalità e termini di 
presentazione della relativa richiesta; 

- ai termini di presentazione della rendicontazione delle spese e delle attività svolte; 

- ai contenuti della rendicontazione, ai requisiti generali di ammissibilità delle spese e alle modalità di pagamento e quietanza 
delle stesse; 

- alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

 di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo; 

 di impegnarsi a restituire l’importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di 
inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 

 di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati allegata al bando (Appendice 10) e di acconsentire al 
trattamento dei dati stessi. 

 di avere preso visione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” (Appendice 8 al bando), di aderire 
ai principi in essa espressi e di conservare copia sottoscritta per eventuali controlli. 

14. ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 
 Relazione di supporto (redatta da un “soggetto accompagnatore”) – Appendice 9  

Denominazione soggetto accompagnatore _________________ 
Codice Fiscale soggetto accompagnatore ______________ 
Comune ____________ 
Provincia __________ (anche fuori Regione) 
 

 Breve video di durata massima di 3 minuti in cui il rappresentante legale dell’impresa, illustra brevemente le caratteristiche 
della stessa e quelle del progetto candidato al finanziamento 

 


