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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020 

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 

Azione 1.2.4   “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’DI ANIMAZIONE, TUTORAGGIO E 

ACCOMPAGNAMENTO DELLE IMPRESE ADERENTI AI POLI DI INNOVAZIONE”   

 

Domanda di agevolazione 

 

 

 
N. marca………………………………………… 
 
Data Emissione……………………………………………….. 
 
 

 
 
 
Spett.le  
Regione Liguria 
Dipartimento dello Sviluppo 
Economico 
Settore Sviluppo strategico del 
tessuto produttivo e dell’economia 
ligure 
Via Fieschi, 15 
16121 Genova 
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato il __________________ a 
_____________________________e residente in _________________________________________ 
Comune __________________ Provincia__________ codice fiscale________________________ 
telefono__________________  

nella sua qualità di legale rappresentante 
dell’impresa……………………………………………………………….Soggetto Gestore del 
Polo……………………………………………Sede legale in ________________ 
Comune________________________Provincia________C.A.P.__________telefono__________________ 
e mail ________________________________ codice fiscale_____________________________  partita 
IVA____________________________ Natura giuridica  ____________________________ Settore 
Attività__________________________________________________(Codice attività prevalente (ATECO 
2007)_____________________________  

mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it


CHIEDE: 

per la realizzazione del progetto complessivo pari ad Euro:_________________  
 
la concessione di un contributo a fondo perduto ai sensi del Reg.to 651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 dell’ammontare di Euro ____________________________ 
 
come illustrato nel formulario allegato alla presente. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, all’uopo consapevole che la 
dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e comportano l’applicazione delle conseguenti sanzioni penali 
 

 

DICHIARA: 

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la 
concessione, l’erogazione e la revoca dell’agevolazione richiesta;  

 che i dati e le informazioni contenuti nella domanda e negli allegati sono rigorosamente conformi alla 
realtà;  

 che il soggetto richiedente si è costituito in data __________,è regolarmente iscritto al Registro delle 
Imprese presso la CCIAA di _______________dal _____________ al numero______________ed è 
attivo dal ______________;  

 che l’impresa possiede, ai sensi della definizione e della dimensione di impresa secondo la 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06 maggio 2003 e il Regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, i requisiti di: 

 

    Micro Impresa                Piccola Impresa             Media Impresa              Grande Impresa  

 che il soggetto richiedente possiede tutti i requisiti soggettivi di cui al punto 2 del bando; 
 che il soggetto richiedente non è sottoposto a procedure concorsuali ad eccezione del concordato 

preventivo con continuità aziendale, qualora abbia già ottenuto il relativo decreto di ammissione, non si 
trova in stato di liquidazione volontaria e neppure nelle condizioni di difficoltà ai sensi dell’art. 2 par. 1 
punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 UE; 

 che il soggetto richiedente non è oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti 
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o l’eventuale revoca di quelli già 
concessi (art. 9 comma 2 D. Lgs. 86/2001 n. 231); 

 che il soggetto richiedente opera nel pieno rispetto delle vigenti normative in campo edilizio, urbanistico, 
del lavoro della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, nonché di essere in 
possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’impresa;  

 che il soggetto richiedente: 
non ha obbligo di iscrizione Inps, Inail, Cassa Edile e non ha debiti nei confronti dei predetti enti;  
 
non ha attualmente obbligo di iscrizione Inps, Inail, Cassa Edile pur avendo pregressi debiti nei 
confronti dei predetti enti;  

 
ha obbligo di iscrizione Inps e/o Inail e/o Cassa Edile; 
 
ha obbligo di iscrizione presso altri Enti previdenziali ed è in regola con i relativi obblighi contributivi; 
ha obbligo di iscrizione presso altri Enti previdenziali e non è in regola con i relativi obblighi 
contributivi;  
non ha obbligo di iscrizione presso altri Enti  previdenziali e non ha debiti nei confronti dei predetti;  
 
non ha attualmente obbligo di iscrizione presso altri Enti previdenziali pur avendo pregressi debiti nei 
confronti dei predetti;  
 

 di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sottoindicati impegni, potrà 
essere immediatamente revocata l’agevolazione concessa e/o erogata, con proprio obbligo di restituire 
quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio; 

 di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.ms.ii. in materia di 
dichiarazioni sostitutive, Regione Liguria  potrà effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenute nelle domande di agevolazione e nelle 
rendicontazioni; 



 che il soggetto richiedente possiede, con riferimento alla propria attività, tutte le  autorizzazioni in 
materia ambientale richieste dalle normative in vigore; 

INOLTRE SI IMPEGNA  

 
 a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l’erogazione 

e la revoca dell’agevolazione richiesta; 
 di osservare nei confronti dei propri lavoratori le norme in materia contributiva, contrattuale e di 

sicurezza sul lavoro; 
 a fornire dati e dichiarazioni rigorosamente conformi alla realtà, nel caso di richiesta di precisazioni da 

parte di Regione Liguria.; 
 a chiedere autorizzazione preventiva a Regione Liguria per eventuali variazioni o modifiche sostanziali 

del progetto agevolato, purché non alterino le finalità dell’intervento e comunque fermo restando i limiti di 
cui al punto 11 del bando; 

 a dare tempestiva comunicazione a Regione Liguria su qualsiasi evento possa determinare il venir meno 
dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell’agevolazione; 

 ad osservare tutti gli obblighi di cui al punto 13 del bando; 
 a rispettare tutte le disposizioni contenute nell’eventuale provvedimento di concessione 

dell’agevolazione; 
 a fornire a Regione Liguria., dalla data odierna alla data dell’eventuale concessione dell’agevolazione, 

tutte le informazioni riguardanti atti, notizie, delibere, fatti etc. che varino le informazioni fornite con la 
presente dichiarazione, manlevando fin da ora Regione Liguria dalla responsabilità che una omissione 
delle informazioni sopraccitate possa precludere il rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti 
comunitari e da tutte le altre normative nazionali e regionali che disciplinano il bando oggetto della 
presente richiesta di agevolazione 
 

AUTORIZZA REGIONE LIGURIA 

 
 a richiedere agli Enti Competenti qualsiasi atto o documento di natura pubblica la cui acquisizione è 

necessaria all’espletamento del procedimento amministrativo relativo alla concessione 
dell’agevolazione, alla sua erogazione e a successivi controlli e verifiche; 

 

INFINE COMUNICA 

 
 che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva da utilizzare per le comunicazioni è 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________ 

 che l’interlocutore per i rapporti con Regione Liguria-Settore Sviluppo Strategico del tessuto produttivo e 
dell’economia ligure- oltre al legale rappresentante del soggetto richiedente, per l’istruttoria della 
domanda è il Sig./Sig.ra ________________________________________________ recapito telefonico 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Alla presente domanda vengono allegati i seguenti documenti: 
 

Tipo documento Nome file 

  

  

  

  

  

 
 
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all’art.18 del bando- 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. 

 
 

FIRMA DIGITALE 


