
DOCUMENTO 2.C  

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti OdR 

 

 

POR FESR 2014-2020  

RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO - FASE II 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI  

RICHIEDENTE "ORGANISMO DI RICERCA E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA " 

(da rendersi da parte degli OdR non iscritti al Registro delle Imprese Italiano)  

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00198 Roma  

 
Oggetto: Domanda Prot. n.  «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sull’Avviso pubblico 

«DESCRIZIONEAVVISO».  

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a  a  «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» Codice Fiscale 

«CODICEFISCALETITOLARE» in qualità di Titolare dell’Ente/Dipartimento «DIPARTIMENTO» della 

«DENOMINAZIONEENTE», Forma Giuridica «FORMAGIURIDICA ENTE» Codice Fiscale Ente 

«CODICEFISCALEENTE» con sede legale in: Via «INDIRIZZOSEDELEGALE», n°«CIVICOSEDELEGALE»,  Comune 

«COMUNESEDELEGALE», CAP «CAPSEDELEGALE»,  Provincia «PROVSEDELEGALE», PEC «PECENTE» 

in merito alla richiesta di Sovvenzione in oggetto 

DICHIARA 

- di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi sul riposizionamento 

competitivo approvato con Determinazione n. G08682 del 28 luglio 2016 e pubblicato sul BURL n. 62 Del 04 

agosto 2016. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’OdR sopra indicato decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

che la «DENOMINAZIONEENTE» di cui il dichiarante è Legale Rappresentante:  

a. possiede i requisiti definiti al Capitolo 2, punto 42 del Disciplinare e dal comma 83 dell’art 2 del RGE ivi riportato, 

per l'identificazione degli “Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza», ed in particolare: 

- è un'entità, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte 

di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca 
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fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati 

di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.  

- si impegna, laddove l’ente svolga altresì attività economiche, a mantenere per il finanziamento e per i costi e i 

ricavi di tali attività economiche, contabilità separate. 

- è a conoscenza che le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul OdR, ad esempio in qualità di 

azionisti o di soci, non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dall’attività svolta.  

b. non è Associata o Collegata con altri Partner 

c. (in caso di OdR come definiti al Capitolo 2, punto 42 del Disciplinare che non rientrano nella definizione di OdR Pubblici 

come ivi definiti al punto 41) è in possesso della capacità amministrativa economico-finanziaria ed operativa adeguata 

al Progetto da realizzare, ai sensi dell’articolo 125,  comma 3 lettera d) del RGE SIE.  

d. non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

DICHIARA ALTRESI 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, 

consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, , l’OdR sopra indicato decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata 

 

in quanto persona fisica 

a. che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

c. che non ha riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 

criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 

353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 



  

 

Documento 2.C – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente “Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza” 

 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

d. che non è stata pronunciata a proprio carico, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a due 

anni per qualunque delitto non colposo; che non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

inoltre 

SI IMPEGNA A 

a. che tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione siano sostenute nei confronti di Soggetti Terzi ed 

Indipendenti, come definiti al capitolo 2, punto 48 del Disciplinare, salvo le limitate eccezioni ivi previste al capitolo 

4, punto 6, lettera a); 

 

SI IMPEGNA, ALTRESÌ, A 

a. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali, della 

Commissione Europea e dell’Unione Europea riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

b. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle 

dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette 

variazioni; 

c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto e dal Disciplinare; 

d. dare mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società  «RAGIONESOCIALE CAPOFILA» 

e per essa al suo legale rappresentante, nel quale quest’ultimo 

a. potrà stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin 

d’ora senza riserve,  tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con Lazio Innova S.p.A 

e/o la Regione Lazio, ivi compresa la più ampia rappresentanza processuale. 

b. rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con la Lazio Innova S.p.A. e/o Regione Lazio restando 

investita della rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le 

obbligazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto Imprenditoriale di cui in 

premessa fino all’estinzione di ogni rapporto con Lazio Innova S.p.A. e/o  Regione Lazio. 

 

Si allega una copia dello statuto vigente in cui tali requisiti sono chiaramente esplicitati. 

infine 

PRESTA 
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il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” riportata all’Allegato B al Disciplinare, ivi compresa la 

comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate. 

«Data» 

Legale Rappresentante/Titolare Ente 

 

 


