
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Regione Siciliana
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 3 – Innovazione e ricerca a favore delle imprese
Via degli Emiri 45
90135 Palermo

Istanza per la presentazione della proposta progettuale

I seguenti soggetti proponenti

Denominazione Tipologia Forma giuridica Sede legale

    

    

    

    

    
(Aggiungere riga se necessario)

intendono realizzare azioni  inerenti  la tipologia di  operazione b)  “Servizi  qualificati  di supporto all’innovazione ed al  
trasferimento tecnologico alle imprese” nei settori di rilevanza strategica regionale nell’ambito dell’avviso pubblico di cui 
al DDG 3010/3 dell’8 luglio 2011, proponendo il seguente intervento (indicare il titolo del progetto):

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________. 

I proponenti dichiarano che il progetto proposto riguarda il seguente settore:

Settori  art.  8 
comma 3 □  tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

□ energia e ambiente;

□ agroalimentare;

□ sistemi avanzati di manifattura;

□ chimica.

□ trasporti, logistica e mobilità;

□ nuovi materiali e nanotecnologie;

□ salute e scienza della vita.

Il  progetto  sarà  realizzato  presso  la  sede  di  ______________________________  e  ha  un  costo  complessivo 
preventivato di euro__________________.

I proponenti dichiarano :
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• di  non aver richiesto e ottenuto per il  progetto proposto altri  contributi  nazionali  e/o regionali  nell’ambito di 
programmi europei o programmi comunitari;

• di  possedere  per  la  parte  del  progetto  che  prevede  realizzazione  di  opere  edili,  il  titolo  abilitativo  edilizio 
corrispondente alle opere stesse e contemplato dalla normativa vigente in materia;

I proponenti si impegnano a:

• rispettare la normativa vigente in materia di aiuti alla ricerca;

• soddisfare il  campo di intervento FESR e le condizioni  previste dal Programma Operativo Regionale FESR 
2007-2013;

• completare  le  attività  entro  il  31  dicembre  2014  ed  inoltrare  al  Dipartimento  delle  Attività  Produttive  la 
rendicontazione finale di spesa entro il 31 marzo 2015.

Si allegano alla domanda i seguenti documenti ai sensi dell’articolo 10 dell’avviso pubblico:

• Formulario;

• Atto amministrativo di approvazione del progetto;

• Copia del documento di identità in corso di ciascun firmatario; 

• Statuto degli organismi di ricerca (se coinvolti);

• Dichiarazione riguardante gli eventuali costi di progetto già sostenuti prima della presentazione della proposta

Il legale rappresentante


