Allegato 7

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e al
rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" –
Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione
4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU

Allegato 7 – DSAN Attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità
per i soggetti di natura privata di cui all’articolo 7, comma 5
dell’Avviso
(articolo 10 comma 3 dell’Avviso)
(Il presente allegato deve essere compilato e firmato digitalmente da ciascun soggetto giuridico di
natura privata)
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Il

sottoscritto

_____________________________________________,

nato

a

_____________________________________________, il ___________________________, C.F.
_________________________________,

Legale

Rappresentante

di

____________________________________________ (denominazione soggetto giuridico), Codice
fiscale_____________,

Partita

IVA___________________,

avente

sede

legale

a

____________________________ in Via/Piazza ____________________________________ n.
____ CAP _______,PEC ___________________ in qualità di fondatore dell’Hub/Spoke/soggetto
affiliato allo spoke (scegliere una delle opzioni) dell’Ecosistema dell’innovazione denominato
_________________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA
che il soggetto _____________ (denominazione Soggetto di natura privata), nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 5 comma 4 e 17 comma 2 lettere a) ed e) del Decreto ministeriale n.
1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii., non si trova in una delle seguenti condizioni:
•

non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti
individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

•

non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del
Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C
249/01 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii.;

•

altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento;

•

morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di
finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all’emanazione di specifici
provvedimenti di emergenza volti all’introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di
mutui e finanziamenti;

•

fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura
concorsuale, fatta salva la possibilità per il MUR di valutare la compatibilità della procedura
medesima con la prosecuzione del progetto.
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Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita nella
sezione “Privacy” http://www.mur.gov.it/it/privacy del Ministero dell’Università e della Ricerca
rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Luogo e data ____________
Il Legale Rappresentante
(Firma digitale)
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