Allegato C al modulo di domanda
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
In
relazione
all’intervento
_________________________________________________________________
di
cui
alla
presente
domanda,
il/la
sottoscritt_
_________________________________________________
nato
a
_______________
Prov.
________il
______________
residente
a
____________________________
Prov. ________C.A.P. _____________ via ___________________________________________n.
________
in
qualità
di
legale
rappresentante
(ragione
sociale
e
natura
giuridica)
______________________________
_______________________________con
sede
legale
nel
comune
di
_______________________________
Prov. ________ C.A.P. _____________ via ___________________________________________n.
________
CODICE
FISCALE_______________________________________PARTITA
IVA_________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
che ________________________________________________________è organismo di ricerca
ediffusione della conoscenza secondo quanto alla definizione di cui all’art. 2 punto 83 del Reg.
651/2014;
che ___________________________________________________________________ svolge
prevalentemente attività non economiche quali:
- attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate;
- attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori
conoscenze e di una migliore
- comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito l’organismo di ricerca
intraprendono un’effettiva collaborazione;
- l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad
esempio attraverso l’insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni
aperte o il software open source;
- le attività di trasferimento di conoscenze, svolte dall’organismo di ricerca (compresi i
rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto e che
gli utili provenienti da dette attività sono reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo di
ricerca;
che __________________________________________________________ svolge sia attività
economiche che non economiche e che le prime sono puramente accessorie, ovvero
corrispondono a un’attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento
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dell’organismo oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che
l’attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali,
attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata
ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua
complessiva;
che
______________________________________________________________,
in
considerazione dello svolgimento anche di attività economiche, tiene contabilità separata delle
attività economiche e delle attività non economiche cosi che è possibile distinguere per i due
tipi di attività i relativi costi, finanziamenti e entrate e che ciò può essere comprovato mediante
i rendiconti finanziari annui;
che nessuna impresa gode di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente né ai
risultati prodotti;
di essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria
attività di ricerca e sviluppo;
di avere il diritto diffondere i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale.
Sottoscrizione del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti
a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Luogo e data ......................................................................
Firma del legale rappresentante: .....................……………………………………………………
Allegare documento di identità in corso di validità
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