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DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Artt 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

                 REGIONE DEL VENETO 
Unità di Progetto 

 
BOLLO 
€16,00 

 
Cooperazione transfrontaliera 

 Rio Novo, Dorsoduro 3494/A 
30123 VENEZIA 

 
PEC 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
 

 
 
POR CRO FESR 2007-2013 Azione 5.1.1 "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale”.  
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________ 
Nato/a il __/__/____ a ____________________  
residente a ____________________________ 
nella qualità di legale rappresentante del beneficiario/impresa mandataria dell’RTI 
______________________________ 
avendo presentato in data __/__/____ la domanda di contributo per il progetto dal titolo ________________  
CUP num. _______________________ 
a seguito della pubblicazione del Bando N. …./2013 di cui alla DGR n. …… del …….. 
essendo il proprio progetto tra quelli ammessi con decreto del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto 
Cooperazione transfrontaliera n. …………. del …………………….. 
 

CHIEDE 
 
l’erogazione di euro __________________ (pari al ___% del contributo concesso) a saldo del contributo; 
 

DICHIARA 
 
1. che l’attività è stata avviata il __/__/___; 
2. che il progetto oggetto del finanziamento è stato definitivamente ultimato il __/__/___; 
3. che il luogo dove è conservata la documentazione in originale di progetto e di spesa è il medesimo 

indicato all’atto della presentazione della domanda (indicare se diverso)1; 
4. che i documenti prodotti di cui sotto sono conformi all’originale; 
 

ALLEGA 
 
 Allegato E “Dichiarazione ai fini della richiesta DURC” aggiornata (in caso di RTI di ciascun 

componente) 
 Allegato H “Attestato firmato dal certificatore”; 

                                            
1 Se il luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e di spesa è variata rispetto alla dichiarazione iniziale, si dovrà darne 
indicazione in questo documento per tutti i componenti della RTI. 

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it


Allegato B al Decreto n.   35    del   13/12/2013                              pag. 2/2 

 

  

 Allegato I “Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A.” per contributi superiori a €150'000,00 (in 
caso di RTI di ciascun componente); 

 Allegato L “Dichiarazione familiari conviventi” per contributi superiori a €150'000,00 (in caso di 
RTI di ciascun componente); 

 scheda dati anagrafici (in caso di RTI di ciascun componente);  
 scheda posizione fiscale (in caso di RTI di ciascun componente);  
 fotocopia del documento di identità – in corso di validità – del legale rappresentante (in caso di RTI 

di ciascun componente); 
 
E dichiara di aver caricato online nella piattaforma GIF: 

1. “relazione tecnico-economica finale” redatta dal beneficiario, datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto beneficiario (in caso di RTI di ciascun componente) secondo il relativo 
All. F;  

2. “elenco dei giustificativi di spesa” del progetto, secondo l’All. G (in caso di RTI di ciascun 
componente);  

3. copia degli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto;  
4. attestato firmato del certificatore, redatto conformemente al relativo All. H. 

 
 
In caso di RTI, dichiara altresì che il saldo verrà così ripartito: 
 

 

COSTO 
AGEVOLABILE

CONTRIBUTO 
CONCESSO

EVENTUALE
ANTICIPO ( %) SALDO

-€                                      
-€                                      
-€                                      
-€                                      
-€                                      
-€                                      

-€                                -€                               -€                                    -€                                     TOTALE

COMPONENTE 1 
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
COMPONENTE 4
COMPONENTE 5

CAPOFILA RTI

 
 
 
 
       
_________________        ___________________________ 
(Luogo e data)        (timbro e firma del Legale Rappresentante) 
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BENEFICIARIO
PROTOCOLLO INFORMATICO
TITOLO PROGETTO

GIORNO
N° ORE 

LAVORATE R/S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ore Totali 0

Ricerca industriale R
Sviluppo sperimentale S

Data

Firma del dipendente Firma del legale rappresentante

Nome e cognome risorsa

Mese di riferimento:

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Timesheet attività del personale 

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione 
interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 
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TOTALE COSTO (A)

TOTALE ORE (B)

COSTO ORARIO (A/B)

Firma e timbro del legale rappresentante 
dell'azienda beneficiaria

Beneficiario
Protocollo Informatico

Data 

Nome della risorsa
Categoria 

Retribuzione mensile lorda (€) € 0,00
Retribuzione mensile lorda * 12 mesi (RAL) € 0,00

0,00

€ 0,00

Ore teoriche lavorabili annue (in base a quanto previsto dallo specifico CCNL di settore)

- ferie spettanti (ore)
- ex festività abolite (ore)

- riduzione di orario (ore)

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione 
interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

CALCOLO COSTO MEDIO ORARIO per personale dipendente

- festività di calendario (ore)

Livello

+ Oneri sociali a carico del datore di lavoro (oneri previdenziali INPS, INAIL ed eventuali 
fondi assistenziali o previdenziali integrativi) (OS)

€ 0,00

Anno di riferimento

Mensilità aggiuntive in € (es. 13esima e 14esima) (DIF) € 0,00
+ TFR e rivalutazioni (DIF) € 0,00
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE 
INTERREGIONALE” 

BANDO 2013 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DEL DURC 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a  
________________________________________(____) il________________ residente a 
__________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
____________________________________con sede legale in 
_________________________________________ e sede operativa in   ____________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dal proponente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con riferimento 
all’impresa dallo stesso rappresentata 

 

DICHIARA 

 

codice fiscale dell’impresa      ________________________________________________________ 

partita iva                                 ________________________________________________________ 

denominazione impresa           ________________________________________________________ 

fax impresa                              ________________________________________________________ 

e-mail impresa                         ________________________________________________________ 

PEC                                          ________________________________________________________ 

sede legale: via/piazza____________________ n. _____________ comune ____________________ prov. 
_____ cap ________ 

sede operativa:  via/piazza______________________ n. __________ comune _________________ prov. 
_____ cap ________ 

recapito della corrispondenza: � sede legale       � sede operativa/indirizzo attività 

tipo ditta:  � datore di lavoro                � gestione separata – committente/associante 

 � lavoratore autonomo        � gestione separata – titolare di reddito di 
lavoro autonomo di arte e professione 

CCNL applicato al personale dipendente: � edilizia  � edile con solo impiegati e tecnici  

   � altri settori *__________________________________ 

n. dipendenti:                           ________________________________________________________ 

tot. lavoratori impiegati nell’attività: ___________________________________________________ 

INAIL: codice ditta/PAT         ________________________________________________________ 
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INPS: matricola azienda         _________________________________________________________ 

Cassa Edile (eventuale):  codice impresa  _________________________________________ 

 sezione cassa edile_______________________________________ 

 

 

Resta inteso che senza l’inserimento anche di uno solo di tali dati obbligatori non si potrà dare corso 
all’attivazione della procedura ai fini della richiesta del DURC. 

 

 

 

Luogo e data                                                                    Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante1 

        _________________             
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i) 
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Altri settori tra: 
Abbigliamento 
Acquedotti 
Aerofotogrammetria 
Agenzie Aeree, di assicurazione, ippiche e 
marittime 
Agricoltura con obbligo iscrizione inail 
Agricoltura per conto terzi 
Alimentari 
Allevatori e consorzi zootecnici 
Assicurazioni 
Autorimesse e noleggio 
Autostrade 
Barbieri e parrucchieri 
Boschi e foreste 
Bottoni  
Budella e trippa 
Calzature 
Carta 
Case di cura 
Cemento 
Ceramica e abrasivi 
Chimica 
Cinematografi e cinematografia 
Commercio 
Concerie 
Consorzi agrari e di bonifica 
Contratti diversi 
Credito 
Dirigenti 
Discografici 
Elaborazione dati 
Emittenti radio – televisive 
Energia energia – elettrica 
Enti di previdenza privatizzati 
Enti pubblici 
Ferrovie dello Stato 
Formazione professionale 
Fotoincisori 
Fotolaboratori 
Gas e gas liquefatto 
Giocattoli 
Giornali Quotidiani 
Giornalisti 
Gomma e materie plastiche 
Grafica – grafica editoriale 
Interinali 
Istituti – consorzi vigilanza privata 
Istituti socio assistenziali 
Lampade e cinescopi 
Lapidei 
Laterizi 
Lavanderie  
Legno e arredamento 

Magazzini generali 
Maglieria  
Marittimi 
Metalmeccanica 
Miniere 
Nettezza urbana igiene ambientale servizi di 
pulizia 
Odontotecnici 
Ombrelli 
Oreficeria 
Organismi esteri 
Ortofrutticoli ed agrumari 
Palestre ed impianti sportivi 
Panificazione 
Pelli e cuoio 
Pesca marittima 
Petrolio 
Piloti collaudatori tecnici di volo collaudatori 
Pompe funebri 
Porti 
Proprietari di fabbricati 
Recapito 
Retifici 
Sacristi 
Scuderie ippodromi 
Suole laiche scuole materne scuole religiose 
Servizi in appalto ferrovie di Stato 
Servizi in appalto ferrovie secondarie 
Servizi in appalto della amministrazione 
Monopoli 
Servizi in appalto per conto della 
Amministrazione della difesa 
Servizi postali in appalto  
Servizi sanitari 
Soccorso stradale 
Spedizione e trasporti merci 
Studi professionali 
Tabacco 
Teatri e trattenimento 
Telecomunicazioni 
Terme 
Tessili 
Trasporti 
Tributario 
Turismo 
Vetro 
Viaggiatori e piazzisti 
Videofonografia 
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POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione 
interregionale” 

Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, a carattere interregionale” 

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA FINALE 
 
N.B. La relazione finale deve illustrare l’attività svolta e i risultati raggiunti, coerentemente con quanto già 
monitorato bimestralmente durante l’esecuzione del progetto, deve essere allegata al modello di domanda di 
erogazione del contributo (Allegato B al decreto della dirigente della UP Cooperazione transfrontaliera n. 
35 del 13 dicembre 2013). 

 

SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI 
 

Beneficiario/RTI   

Protocollo Informatico  

Responsabile del progetto  

Titolo progetto  

Data inizio (gg/mm/aaaa)  

Data fine (gg/mm/aaaa)  

Partner estero coinvolto  

Ambito: □ Progetto di ricerca industriale 

□ Progetto di sviluppo sperimentale 

□ Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

 

SEZIONE B - VALORIZZAZIONE INDICATORI 

Secondo quanto richiesto dal sistema di monitoraggio del Ministero dello Sviluppo Economico sull’efficace 
utilizzo dei Fondi strutturali della UE, le Amministrazioni rilevano i risultati dei progetti realizzati dalle 
imprese. A tal fine ciascuna impresa è chiamata a quantificare gli indicatori di risultato relativi al progetto 
realizzato grazie al cofinanziamento dei Fondi Strutturali compilando la seguente tabella:  

 

Indicatore  unità di misura dato al termine del 
progetto 

di cui femminile 

INDICATORE OCCUPAZIONALE: 
Giornate/uomo prestate 

n. giornate 
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INDICATORE FISICO: 
Giornate/uomo complessivamente attivate  

n. giornate   

Progetto RSI (ricerca e sviluppo 
industriale)concernente tematiche 
ambientali 

SI/NO 
 

 

- per quantificare le giornate/uomo, si considera che la giornata sia composta da 8 h lavorative; 
- il rapporto deve essere così calcolato: sommatoria di tutte le giornate/uomo che ogni persona (soli 

ricercatori o anche personale amministrativo) ha lavorato per la realizzazione del progetto; 
- gli indicatori dovranno considerare solo le giornate/uomo in aggiunta determinatasi al termine della 

realizzazione del progetto finanziato, cioè attivate solo grazie al progetto (possono comprendere, solo ad 
esempio, personale assunto ad hoc per la realizzazione del progetto, personale mantenuto grazie alla 
realizzazione del progetto ….); 

- l’indicatore “giornate/uomo prestate” fa riferimento al solo personale addetto all’attività del progetto; 
- l’indicatore “giornate/uomo complessivamente attivate” fa riferimento al personale addetto all’attività 

di progetto e al personale amministrativo che non eroga il servizio di ricerca o sviluppo; 
- se, nel progetto non è stato coinvolto personale amministrativo, il dato dell’indicatore fisico deve 

uguagliare il valore per l’indicatore occupazionale;  
- per entrambi gli indicatori si chiedono anche le giornate che si riferiscono all’occupazione femminile (tale 

n. di giornate dovrà essere un di cui del dato totale). 
- l’indicatore “Progetto RSI concernente tematiche ambientali” dovrà essere compilato da tutti i 

soggetti beneficiari (per tutte le misure): con tale indicatore si chiede se il progetto realizzato e 
cofinanziato si riferisce a tematiche ambientali (ad esempio se il progetto si riferisce al miglioramento 
ambientale, oppure alla realizzazione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente, oppure si 
riferisce ad uno studio per realizzare un prodotto ecosostenibile…..). 

 

SEZIONE C – ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI FINANZIARI 

Nella colonna a destra, inserire una breve illustrazione degli eventuali scostamenti fra le spese sostenute e la 
spesa ammessa a contributo, per ciascuna categoria. 

 

CATEGORIA DI SPESA 
SPESA 

AMMESSA 

IMPORTO TOTALE 
EFFETTIVAMENTE 

REALIZZATO 

ANALISI DEGLI 
EVENTUALI 

SCOSTAMENTI  

Personale interno € €   
Acquisto di strumenti e 
attrezzature (quota 
ammortamento) € €   
Costi della ricerca 
contrattuale, delle competenze 
tecniche (consulenze) e dei 
brevetti € €   

Spese generali € €   
Altri costi diretti € €   
Costi per la certificazione 
della spesa € €   
Fidejussione € €   

Spese di viaggio e soggiorno € €   

TOTALE € €   
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SEZIONE D: ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE  

N.B. Di seguito si fornisce l’elenco delle informazioni che sono obbligatorie per la corretta e completa 
rendicontazione del progetto. Si tratta di una traccia da seguire per la redazione di una relazione 
descrittiva da allegare. Il testo dovrà essere redatto su carta intestata del soggetto beneficiario, datato e 
sottoscritto – per presa visione – dal legale rappresentante, e in caso di RTI da ciascun componente. 
 
1. Facendo riferimento agli obiettivi indicati in fase di presentazione della domanda/variazioni approvate 

successivamente, e coerentemente con lo stato di avanzamento dichiarato attraverso il monitoraggio 
finanziario e fisico-procedurale, fornire una sintetica illustrazione ex post dei risultati ottenuti attraverso il 
progetto, motivando eventuali scostamenti dei risultati rispetto a quanto previsioni nel progetto ammesso 
a contributo. 

 
2. Con riferimento a quanto previsto nel progetto/variazioni approvate descrivere in maniera analitica le 

attività svolte nelle singole fasi di progetto (Work Packages - WP), evidenziando eventuali criticità 
incontrate nell’esecuzione del progetto rispetto alle previsioni e come queste sono state affrontate ed 
eventuali differenze tra quanto programmato inizialmente e quanto realizzato. 

 
3. Descrivere le attività svolte all’interno del progetto dal partner estero, evidenziando - in caso - che si tratti 

di nuova partnership, sulla base delle informazioni fornite in itinere dallo stesso, comprensive 
dell’importo speso dal partner estero, riferendole anche alle descrizioni dei punti 1. e 2.  

 
4. Descrivere il valore aggiunto generato della cooperazione interregionale.  
 
5. Principali benefici apportati dal progetto in termini di impatto e sfruttamento dei risultati (la descrizione 

va supportata - se disponibili - da dati quantitativi, qualitativi e organizzativi): 
a) all’azienda (ad esempio: incremento del fatturato; quote di mercato; numero clienti - anche esteri - 

…) 
b) al settore, distretto o filiera di appartenenza 
c) alle altre aziende/settori collegati o clienti 
d) prospettive di durabilità degli interventi. Indicare possibili futuri sviluppi originati dal progetto 

realizzato, ad es. le prospettive di applicazione futura del progetto (nuovi prodotti o processi immessi 
o da immettere sul mercato…). 

 
6. Eventuali brevetti acquisiti o depositati a seguito del progetto (allegare copia) per la valutazione di 

possibilità di trasferimento tecnologico, o comunque il contributo fornito dal progetto al progresso della 
conoscenza e della tecnologia. 

 
7. Eventuali ulteriori informazioni, foto, altro materiale prodotto, ritenuti utili dal beneficiario per la 

valutazione della validità dei risultati raggiunti. 
 
 
 

LUOGO E DATA 

……………………………………………………………….. 

 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO DEL 
BENEFICIARIO, IN CASO DI RTI DA CIASCUN 
COMPONENTE 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 



Allegato G     al decreto   n.  35                      del  13/12/2013  1/11

Dati Progetto

Titolo del progetto

Bando di riferimento 

Protocollo informatico

Data inizio progetto

Data fine progetto

Codice CUP numero

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi 
per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

N. ….. /2013 

Beneficiario
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A) Budget approvato (indicare l'ultimo approvato nel caso di variazioni in itinere ed indicare il n. protocollo della lettera di approvazione)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

B) Spese rendicontate 

A cura del certificatore esterno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

Costi per la certificazione della spesa

Fidejussione

Spese di viaggio e soggiorno

Totale costo agevolabile

* In caso di RTI ogni componente dovrà redigere un proprio allegato. Solo il capofila in aggiunta dovrà produrre le tabelle A) e  B) di cui sopra comprensive di tutte le spese sostenute 
dai diversi partner

Importo certificato 

Spese del personale

Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature

Costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei 
brevetti

Spese generali supplementari

Altri costi diretti

Totale costo agevolabile

 A cura dell'azienda beneficiaria 

Categoria di spesa Ricerca industriale Sviluppo sperimentale
Costo agevolabile 

Altri costi diretti

Costi per la certificazione della spesa

Fidejussione

Spese di viaggio e soggiorno

Spese del personale

Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature

Costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei 
brevetti

Spese generali supplementari

Categoria di spesa Ricerca industriale Sviluppo sperimentale
Costo agevolabile 

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi 
per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Ripartizione delle spese progettuali per progetto

 A cura dell'azienda beneficiaria 
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CATEGORIE WP0 WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 TOTALE

Personale € 0,00

Strumenti € 0,00

Ricerca contrattuale € 0,00

Spese generali € 0,00

Altri costi diretti € 0,00

Costi certificazione € 0,00

Fidejussioni € 0,00

Viaggi € 0,00

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

Data inizio progetto Data fine progetto

Scorporo spese rendicontate per work package per progetto

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Beneficiario/Capofila RTI
Protocollo informatico                                                                       Acronimo RTI (se applicabile)
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Misura 
(Ricerca industriale o 
Sviluppo sperimentale) 

Cognome e nome del 
dipendente impegnato nel 

progetto 

Cedolino 
(Mese e anno)

N. ore impegnate nel 
progetto 

(come da timesheet)

Costo orario (€)
(come da All. D)

Costo imputabile al 
progetto (€)

Modalità di 
pagamento

Importo certificato 
(€)

Motivazioni delle non ammissibilità / 
Commenti del certificatore 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo imputabile al 
progetto per Ricerca 
industriale

Costo imputabile al 
progetto per Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE 0,00 0,00 

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, a carattere interregionale” 

Spese di personale in forza all'azienda o al componente del RTI direttamente impiegato nel progetto

A cura del certificatore esternoA cura dell'azienda beneficiaria
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Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca 

Misura 
(Ricerca industriale o 

Sviluppo sperimentale) N. fattura Data fattura
Importo del bene 

(IVA esclusa)
Ammortamento 

fiscale* (%)

Durata 
dell'operazione

 (in giorni)

Costo imputabile al 
progetto** (€)

Data del 
pagamento

Modalità di 
pagamento Oggetto della spesa WP

Importo certificato 
(€)

Motivazioni delle non ammissibilità / 
Commenti del certificatore 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo imputabile al 
progetto per Ricerca 
industriale

Costo imputabile al 
progetto per Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE 0,00 0,00 

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

* Come da normativa fiscale
** Il costo agevolabile va determinato in base ai costi di ammortamento desumibili dalle scritture contabili del richiedente riferite ai beni di cui trattasi per il periodo di durata del progetto.

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

A cura dell'azienda beneficiaria A cura del certificatore esterno
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Misura 
(Ricerca 
industriale o 
Sviluppo 
sperimentale)

N. fattura
Data fattura 

Importo imponibile del 
titolo di spesa (€)   (IVA 

esclusa)

Costo imputabile al progetto 
(€) 

(IVA esclusa)
Data del pagamento

Modalità di 
pagamento

Oggetto della spesa WP Importo certificato (€)
Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del 

certificatore 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo imputabile 
al progetto per 
Ricerca 
industriale

Costo imputabile 
al progetto per 
Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE
0,00 0,00 

R Ricerca industriale

S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Spese relative alla ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne

 A cura dell'azienda beneficiaria A cura del certificatore esterno
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Misura 
(Ricerca 
industriale o 
Sviluppo 
sperimentale)

N. fattura
Data fattura 

Importo imponibile del 
titolo di spesa (€)   (IVA 

esclusa)

Coefficiente di 
imputazione

Costo imputabile al 
progetto (€) 

(IVA esclusa)
Data del pagamento

Modalità di 
pagamento

Oggetto della spesa WP Importo certificato (€)
Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del 

certificatore 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo 
imputabile al 
progetto per 
Ricerca 
industriale
Costo 
imputabile al 
progetto per 
Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE 0,00 0,00 

R Ricerca industriale

S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Spese generali

 A cura dell'azienda beneficiaria A cura del certificatore esterno
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Misura 
(Ricerca 
industriale o 
S il

N. fattura
Data fattura 

Importo imponibile del 
titolo di spesa (€)   (IVA 

esclusa)

Costo imputabile al 
progetto (€) 

(IVA esclusa)
Data del pagamento

Modalità di 
pagamento

Oggetto della spesa WP Importo certificato (€)
Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del 

certificatore 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo 
imputabile al 
progetto per 
Ricerca 
industriale

Costo 
imputabile al 
progetto per 
Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE 0,00 0,00 

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

A cura del certificatore esterno

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Altri costi diretti

 A cura dell'azienda beneficiaria 
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Misura 
(Ricerca 
industriale o 
Sviluppo 
sperimentale)

N. fattura
Data fattura 

Importo imponibile del 
titolo di spesa (€)   (IVA 

esclusa)

Costo imputabile al 
progetto (€) 

(IVA esclusa)
Data del pagamento

Modalità di 
pagamento

Oggetto della spesa WP Importo certificato (€)
Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del 

certificatore 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo imputabile al 
progetto per 
Ricerca industriale

Costo imputabile al 
progetto per 
Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE
0,00 0,00 

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Costi per la certificazione della spesa

 A cura dell'azienda beneficiaria A cura del certificatore esterno
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Misura 
(Ricerca 
industriale o 
Sviluppo 
sperimentale)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo 
imputabile al 
progetto per 
Ricerca 
industriale
Costo 
imputabile al 
progetto per 
Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE
0,00 0,00 

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

Data del pagamentoN. fattura
Data fattura 

Importo imponibile del 
titolo di spesa (€)   (IVA 

esclusa)

Costo imputabile al 
progetto (€) 

(IVA esclusa)

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Fidejussione

 A cura dell'azienda beneficiaria A cura del certificatore esterno

Modalità di 
pagamento

Importo certificato (€)
Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del 

certificatore 
Oggetto della spesa WP
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Misura 
(Ricerca industriale 
o Sviluppo 
sperimentale)

Tipo di documento 
(rimborso spese o fattura)

N. documento
Data documento

Importo imponibile del 
titolo di spesa (€)   (IVA 

esclusa)

Costo imputabile al 
progetto (€) 

Data del 
pagamento

Modalità di 
pagamento

Oggetto della spesa WP Importo certificato (€)
Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del 

certificatore 

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Costo imputabile al 
progetto per 
Ricerca industriale

Costo imputabile al 
progetto per 
Sviluppo 
sperimentale

Costo imputabile al progetto TOTALE
0,00 0,00 

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data Firma e timbro del certificatore 

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale” 

Spese di viaggio e soggiorno, organizzazione e partecipazione ad incontri del progetto, anche esteri

 A cura dell'azienda beneficiaria A cura del certificatore esterno



 
                               giunta regionale  
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POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione 

interregionale” 
Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale, a carattere interregionale” 
 

Attestato firmato da certificatore 
 

Certificazione delle spese rendicontate 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………. in qualità di …………………….. iscritto/a all’Albo …………….. 
(numero e provincia), in esecuzione dell’incarico affidato il ..…. dall’azienda………., (di seguito 
denominata Azienda), con sede legale in ………, beneficiaria del contributo concesso con decreto n. … del 
……………… per la realizzazione del progetto denominato ………………………….., N. Protocollo 
Informatico …………………….., finanziato a valere sul bando approvato con DGR ……………… 
nell’ambito del POR CRO FESR 2007-2013 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”, concernente la 
certificazione delle spese rendicontate connesse alla realizzazione del progetto suddetto,  
 

dichiara 

1. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, così come descritti al 
par. 5.7 delle “Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio della spesa”, Allegato A al decreto 
della dirigente regionale n. 35/2013; 

2. di aver preso visione:  

a. del bando di cui all’Allegato A della  

 DGR n. 632 del 07/05/2013; 

 DGR n. 2054 del 19/11/2013; 

b. delle “Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio della spesa” di cui all’All. A al 
decreto della dirigente regionale n. 35/2013; 

3. di aver preso atto e visione del provvedimento di concessione del contributo, di cui al decreto 
dirigenziale n… del ……; 

4. di aver preso visione delle variazioni (se intervenute) relative a modifiche delle attività, dei tempi o del 
budget, come autorizzate dalla Regione del Veneto/Veneto Innovazione con prot. num. ….. del ……; 

5. di aver esaminato la totalità delle spese sostenute per la realizzazione del suddetto progetto dall’Azienda 
(titoli di spesa, quietanze, autorizzazioni alle variazioni di spesa, ecc), elencate all’Allegato G “Elenco 
dei giustificativi di spesa” al menzionato DDR n. 35/2013, e di averle verificate presso la sede 
dell’azienda; 

6. di aver verificato la presenza e la correttezza – secondo i requisiti posti dal Bando N …. – di tutta la 
documentazione prevista dalle già menzionate “Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio 
delle spese” come risulta dallo scorporo allegato; 

 
certifica 

 

1. che la spesa complessiva dichiarata dall’azienda e sostenuta per il progetto denominato 
………………….. (codice CUP …………) ammonta ad € …………….,  
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2. che l’importo risultato ammissibile, in quanto comprovato da spese adeguatamente documentate e 
conformi alle norme richiamate al punto 2) di questa dichiarazione, ammonta ad € ………………;  

3. che l’importo di €…….. non è risultato ammissibile, per le motivazioni riportate all’Allegato G “Elenco 
dei giustificativi di spesa”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUOGO E DATA 

……………………………………………………………….. 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL CERTIFICATORE  

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 



 
                               giunta regionale  
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POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 
“Cooperazione interregionale” 

Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, a carattere interregionale” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA 

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 

(Resa ai sensi dell'art. 46 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritt_ ___________________________ nat_ a _________________ il ___/___/____ 
residente a _________________________________ Via __________________________nella sua 
qualità di ______________________________________________ dell’impresa 
_________________________________________ 

DICHIARA 

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ______________________________ 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo ______________________________ 

Denominazione : __________________________________________________________ 

Forma giuridica : __________________________________________________________ 

Sede : ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale : _________________________________________________ 

Data di costituzione : ___/___/_____ 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica : ___________________ 

COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effettivi : ___________________ 
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Numero sindaci supplenti : ___________________ 

OGGETTO SOCIALE : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE : 

COGNOME              NOME                      LUOGO E DATA DI NASCITA             CARICA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILI TECNICI1: 

COGNOME              NOME                      LUOGO E DATA DI NASCITA                  CARICA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
1 Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici. 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, altresì, che l’Impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 
odierna. 

 

LUOGO E DATA 

……………………………………………………………….. 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO 
DELL’ IMPRESA SINGOLA O IN CASO DI RTI DEL 
CAPOFILA 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

 



 
                               giunta regionale  
 

Allegato  L  al Decreto n.   35  del     13/12/2013            pag. 1/2 
 
POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione 

interregionale” 
Bando “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale, a carattere interregionale” 

 

DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________ 

via/piazza_____________________________________n.__________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
 
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 
 
 
 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
Cognome 
 

Nome Codice Fiscale 
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Luogo di nascita Data di nascita Residenza 

 
 

 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 
la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 
comma 1, D.P.R. 445/2000). 
La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.   
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