
                                                                                                                            Allegato n. 3
                                                                                                                    
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E ALLA PROPOSTA TECNICA 

(da inviare anche per via elettronica)

a) accordo di collaborazione tra i soggetti richiedenti, previsto all’articolo 3, comma 3, ove già 
sottoscritto alla data di presentazione della domanda;

b) accordo  tra  i  soggetti  richiedenti,  di  cui  all’articolo  3,  comma  4,  sottoscritto  da  tutti  i 
soggetti  in  data antecedente  alla  presentazione della  domanda,  relativo  alla  proprietà  ed 
all’utilizzo dei risultati del programma;

Per ciascuna impresa partecipante, di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a: 

c) certificato  rilasciato  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato, 
attestante  l’iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  completo  dell’indicazione dei settori  di 
attività in cui opera l’impresa stessa e recante la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 3 
giugno 1998, n. 252;

d) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all’allegato n.3A ;

e) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all’allegato n.3B, relativa agli 
indici di affidabilità economico-finanziaria;  

f) bilanci  approvati,  ovvero  schemi  di  bilancio  o  piani  revisionali,  a  seconda  dell’ipotesi 
barrata  nella  dichiarazione  di  cui  all’allegato  n.3B,  relativi  agli  esercizi  ivi  indicati, 
corredati dalle relative relazioni del titolare del controllo contabile o dalla dichiarazione di 
conformità del legale rappresentante;

g) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 28/12/2000 n.445, redatta secondo il modello di cui all’allegato n.3C, relativa alla 
dimensione di PMI.

Le imprese di cui all’articolo 4 comma 2, costituite all’estero e che non abbiano istituito una sede 
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dovranno allegare la documentazione 
indicata ai punti precedenti secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono costituite. Il 
Ministero si  riserva di  richiedere  documentazione  aggiuntiva,  ove necessaria  alla  verifica  dei 
requisiti di cui all’art. 4, comma 4.

Per  ciascun organismo di  ricerca  che  svolge  attività  di  ricerca  contrattuale  nell’ambito  del  
programma: 

h) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 4, relativa alla 
partecipazione al programma.

Per ciascun utilizzatore finale, di cui all’articolo 3 comma 7: 

i) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 5, relativa alla 
partecipazione al programma.


