P.O.R. CAMPANIA FESR 2007‐2013 BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE
DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA

Alla Regione Campania
Settore Ricerca Scientifica
Via Don Bosco, 9/e
80141 ‐ Napoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto ………………………………. nato il ……………………………. In ……………….. e residente
……………………………………………………………………, in qualità di Legale Rappresentante della
…………………………….. con sede legale in ………………………. alla via …………………………. C. F.
di
Ricerca
…………………………,
con
riferimento
al
progetto
“……………………………………………………………………………………………………..”
CUP
……………………………………. ammesso a cofinanziamento comunitario a valere sulle risorse del
P.O.R. CAMPANIA FESR 2007‐2013 Bando per la realizzazione della Rete delle Biotecnologie in
Campania, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Presso atto che “Il contributo erogato non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a
titolo di aiuti di stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, ai sensi
dell’art. 87 del Trattato; esso è totalmente o parzialmente cumulabile con aiuti aventi altre
finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme
applicabili (punto 8 paragrafo 2 della Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01). Il
contributo oggetto del presente bando è cumulabile con il credito di imposta previsto dagli art.
280, 281, 282 e 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni e/o D.D.L. di Stabilità 2015 è stato previsto all'Art. 7 un regime opzionale di
tassazione agevolata (Patent Box): tale cumulo, ad ogni modo, non può superare il limite del
contributo massimo agevolabile. Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de
minimis» a valere sulle stesse spese ammissibili (sezione 8 terzo capoverso della
Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01)”.

DICHIARA
che i costi sostenuti per la realizzazione del progetto summenzionato non sono stati e
ne saranno oggetti di altre agevolazioni contributive statali, regionali o comunitarie, ivi
comprese quelle relative al credito d’Imposta sugli investimenti in attività di Ricerca &
Sviluppo, di cui all’art.1, commi da 280 a 283, della legge 27/12/2006 n. 296 e successive
modifiche ed integrazioni, (il D.D.L. di Stabilità 2015 all’, Art. 7 prevede un regime
opzionale di tassazione agevolata noto anche come Patent Box), premi e contributi sulla
Proprietà Intellettuale, o altre agevolazioni.
ovvero, in presenza di agevolazioni/rimborsi ( eliminare laddove non è applicabile)
che i costi sostenuti per la realizzazione del progetto summenzionato sono stati oggetto
o saranno oggetti di richiesta di altre agevolazioni di seguito riportate:
‐ riferimenti normativi o atto: ________________, importo agevolabile …………
‐ riferimenti normativi o atto: ________________, importo agevolabile …………
‐ riferimenti normativi o atto: ________________, importo agevolabile …………
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in presenza di Patent Box ( eliminare laddove non è applicabile)
che l’azienda ha adottato in data _________ o intende adottare regime opzionale di
tassazione agevolata ( D.D.L. di Stabilità 2015, Art. 7, noto anche come Patent Box ) e
che nella determinazione e quantificazione dei costi qualificati, non rientrano i costi di
R&S del progetto di Ricerca finanziando dal bando regionale.
che per le spese rendicontate sono tutte effettivamente sostenute e non sono stati
oggetto di rimborsi e/o contributi a vario titolo e/o ricavi ad imputazione del costo (es.
royalties dei brevetti, compensi di concessione, compensi di licenze etc)
Inoltre, si impegna a comunicare in modo tempestivo qualsiasi modifica rispetto a quanto
sopra dichiarato alla Regione Campania.

Luogo e data
Firma del Legale Rappresentante

________________________________
N.B. Allegare copia di un valido documento di riconoscimento.

