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POR CAMPANIA FESR 2014/2020 

 

Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione” 
 

Obiettivo Specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese 
 

Azione 1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione  

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

 

Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo  

di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

 

 
 

Avviso pubblico  

per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di 

fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2)  

coerenti con la RIS3 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Allegato 3 

Dichiarazione di intenti  

alla formalizzazione di un accordo di collaborazione 
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Allegato 3  

Dichiarazione di intenti  

alla formalizzazione di un accordo di collaborazione 
Resa da ciascun soggetto facente parte dell’aggregazione 

 

 

I sottoscrittori / partner 

1. _____________________________________ nato/a a ____________________ prov. 

__________ il _____________ residente in _________________________ via e n 

_______________________________________ Codice fiscale _____________________, in 

qualità di  ________________________ con sede legale in 

_____________________________________ Prov. ___________ CAP ___________ 

C.F./P.IVA _________________________,  

 

2. _____________________________________ nato/a a ____________________ prov. 

__________ il _____________ residente in _________________________ via e n 

_______________________________________ Codice fiscale _____________________, in 

qualità di  ________________________ con sede legale in 

_____________________________________ Prov. ___________ CAP ___________ 

C.F./P.IVA _________________________,  

 

3. _____________________________________ nato/a a ____________________ prov. 

__________ il _____________ residente in _________________________ via e n 

_______________________________________ Codice fiscale _____________________, in 

qualità di  ________________________ con sede legale in 

_____________________________________ Prov. ___________ CAP ___________ 

C.F./P.IVA _________________________,  

 

 

consapevoli delle sanzioni penali a cui possono andare incontro in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 

76 del DPR n. 445 del 28.12.2000,  
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PREMESSO 

- che l’aggregazione (denominata) ______________________________________ 

costituita il ___________________________ nella forma di 

__________________________________ intende presentare un Progetto (titolo) 

________________________________________ a valere sull’“Avviso Pubblico per il 

sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti 

di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3” a valere sull’Azione 1.1.4 

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (di cui al Decreto n __________ del pubblicato 

sul B.U.R.C_____); 

- che l’aggregazione ________________________________________ intende illustrare 

dettagliatamente il progetto attraverso il formulario allegato alla Domanda di 

Agevolazione; 

- che detta collaborazione, specificata nel formulario, prevede una piena partecipazione dei 

partner al progetto, in termini di condivisione di obiettivi, suddivisione delle 

responsabilità delle attività, sfruttamento dei risultati, ecc. e rispetta le condizioni previste 

dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla RSI. 

DICHIARANO 

 che si obbligano sin d'ora, in caso di accettazione della Domanda di Agevolazione e prima 

di dare attuazione al Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico sopra richiamato, a 

formalizzare un accordo di collaborazione effettiva, in cui verranno specificati gli 

impegni e gli obblighi assunti dalle parti in ordine all’esecuzione del Progetto inclusi 

quelli relativi alla rendicontazione e al trasferimento dei contributi, alla proprietà e uso dei 

risultati. 

SI IMPEGNANO 

- a costituire l’Aggregazione (denominata) ___________________________, tramite atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti 

dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione all’agevolazione  

- a trasmettere, entro lo stesso termine, copia autenticata dell’atto stesso. 
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- a realizzare il Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, approvato secondo quanto 

riportato nel formulario allegato Domanda di agevolazione. 

 

A tal fine, i firmatari della presente scrittura si impegnano, in nome e per conto delle imprese 

e/o Organismi di Ricerca di cui sono rappresentanti legali, a farsi rappresentare dall’ impresa 

(denominazione) _______________________________________________ in tutti i rapporti 

che dovrà tenere con altre parti, in primo luogo la Regione Campania; esonerano la stessa 

Regione Campania da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso possano insorgere 

controversie tra i partner in ordine alla ripartizione del contributo regionale.  

 

Luogo e data _________________________ 

     

 

Firma digitale dei legali rappresentanti 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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