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REGIONE PUGLIA - POR FESR FSE 2014-2020 
Asse I   – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
Azione 1.5 
Asse III – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 
Azione 3.8 

pugliasviluppo 
 

 

 

FONDO TECNONIDI - ALLEGATO B ALL’AVVISO –  

CONTENUTO INNOVATIVO DEL PROGETTO 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il__________________________________ 

in qualità di rappresentante legale del soggetto______________________________________ 

appartenente alla seguente tipologia1_____________________________________________ 

con sede legale in  ______________________ via___________________________________ 

C.F._________________________________  P.IVA__________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

 

- che il piano di impresa proposto da2__________________________________ allegato 

alla domanda di finanziamento presentata ai sensi dell’Avviso specificato in epigrafe, è 

direttamente collegato all’attività/progetto di ricerca denominato__________________, 

finanziato da3 _______________________ con fondi4__________________________; 

 

- che il suddetto piano di impresa riguarda la valorizzazione economica di nuove soluzioni 

produttive/di servizi risultanti da conoscenze acquisite e dai risultati delle attività di 

ricerca condotte nell’ambito di quanto indicato al punto precedente; 

 

- che il piano di impresa permette al proponente di sviluppare nel medio-breve periodo 

prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto 

allo stato dell’arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale. 

 

Luogo e data  ___________________________________ 

   (timbro e firma) 
Allegata, ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento______________________ n. __________________ 

rilasciato da _________________________________ il___________ 

                                                 
1 Indicare la tipologia di organismo, selezionando fra le seguenti alternative: Università, Ente Pubblico di Ricerca, Distretto Tecnologico, Laboratorio ovvero 
Centro di Ricerca pubblico accreditato MIUR, Laboratorio ovvero Centro di Ricerca privato accreditato MIUR. 
2 Indicare la ragione sociale della persona giuridica proponente ovvero le generalità e i dati identificativi del componente della compagine sociale - persona fisica 
o giuridica – a cui si riferisce la dichiarazione. 
3 Indicare l’organismo finanziatore. 
4 Indicare la tipologia dei fondi utilizzati (p.e. la misura di sostegno pubblico, ovvero l’avviso pubblico/bando/invito, ovvero la tipologia di  fondi propri). 


