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Veneto Innovazione S.p.A. 
Via della Libertà 5-12 -30175 Marghera Venezia 

Sito internet: www.venetoinnovazione.it 
E-mail: info@venetoinnovazione.it 

 

Spazio riservato a Veneto Sviluppo S.p.A.  Spazio riservato a Veneto Innovazione S.p.A.

Modulo di domanda 
Legge 598/94 art. 11 – Interventi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo 

 
 

Impresa Richiedente 

Denominazione o Ragione 
Sociale 

 Forma giuridica  

Codice Fiscale  Partita Iva  

Numero di iscrizione registro 
imprese 

 Sigla 
provincia 

 Data di 
iscrizione 

 

Numero di iscrizione albo 
artigiani 

 Data di iscrizione  

Attività economica principale  Codice Istat 2002 
principale 

 

Dimensioni aziendali Piccola impresa   Media impresa   Consorzio  
(in tal caso alla domanda va 
allegato l’elenco dei soci)ٱ 

Aggregazione di filiera 

 

Sede legale 

Via/Piazza  N° civico  

Comune   Provincia  C.A.P.  

Tel.  Fax  e-mail  

 

Unità locale interessata dal progetto  
(la richiesta di ammissione deve essere relativa ad una sola unità produttiva) 
Via/Piazza  N° civico  

Comune   Provincia  C.A.P.  

Tel.  Fax  e-mail  

Attività economica relativa alla 
richiesta di agevolazione  
(descrivere una sola attività) 

 Codice Istat 2002 
(un solo codice) 
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Legale rappresentante 
 

Nome e cognome  Posizione 
nell’organizzazione 

 

Indirizzo  

Tel.  Fax  e-mail  

 
 

Persona da contattare 
 

Nome e cognome  Posizione 
nell’organizzazione 

 

Indirizzo  

Tel.  Fax  e-mail  

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI SPESE TOTALI SPESE AMMISSIBILI  
(V. punto 4 e Appendice 
dell’All. A) 

Costi del personale   

Spese per servizi esterni di consulenza   

Spese per l’acquisto di beni immateriali (quote amm.to)    

Spese per l’acquisto di strumentazioni e attrezzature (quote 
amm.to) 

  

Spese addizionali di ricerca:    

           - personale indiretto   

          - assistenza al personale   

          - trasposto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione   

TOTALE   

 
COPERTURA FINANZIARIA 
Contributo in conto capitale  

Finanziamento Agevolato  

Mezzi propri  

Altro  

 

Banca convenzionata prescelta 

____________________________________________________________________ (Filiale: _____________________________ ) 

 

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a a  il  C.F.  

Residente a  Provincia di  

Via e n° civico  
In qualità di legale rappresentante dell’impresa  
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Consapevole, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, con riferimento al progetto di ricerca:  
(titolo del progetto)  

 
 

Chiede  
 

L’intervento agevolativo per l’operazione di cui alla presente domanda. Inoltre 
 
 

Dichiara ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 
 
 

a) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa 
(Reg. CE 364/2004 del 25/2/2004 e Decreto MAP del 18/4/2005 in G.U. del 12/10/2005 n. 238) e che la stessa non è sottoposta a 
procedure concorsuali né a liquidazione volontaria, non è in stato di cessazione di attività, non ha in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che l’impresa è economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei 
disabil e in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

c) che l’impresa rispetta le normative in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le 
normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro; 

d) di conoscere ed accettare l’intera normativa che regola la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo sul progetto sopra 
descritto e di rispettarne le relative disposizioni, limitazioni e obblighi, di prendere atto delle cause di revoca e cessazione 
dell’intervento agevolativo impegnandosi, in particolare, a restituire a Veneto Sviluppo S.p.A. le agevolazioni risultanti non dovute 
a seguito di cessazione o revoca dell’intervento agevolativo; 

e) che nel programma di investimento non sono comprese spese per investimenti imposti da norme statali o comunitarie; 
f) che l’investimento avente ad oggetto il programma sopra richiamato presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo 

compatibile con le condizioni, con le limitazioni e i divieti (ove applicabili) di cui al punto precedente; 
g) di conoscere le condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l’esercizio delle attività rientranti nel settore 

“trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”; 
h) che i beni oggetto dell’agevolazione sono nuovi di fabbrica e che verranno utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva indicata 

nella domanda per tutta la durata dell’intervento agevolativo; 
i) di impegnarsi a non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione, per l’intera durata di rimborso del finanziamento 

agevolato; 
j) di impegnarsi a curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al 

progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o separabile mediante opportuna codifica degli atti amministrativi generali 
dell’impresa. Detta archiviazione sarà accessibile senza limitazioni ai fini di un eventuale controllo e rimarrà archiviata per l’intera 
durata di rimborso del finanziamento agevolato; 

k) che il legale rappresentante dell’impresa non ha riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna 
passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

l) in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, 
comunque, di rinunciare ad ottenere sullo stesso investimento altre agevolazioni pubbliche contributive o finanziarie; 

 
 

Si impegna 
 
 
a comunicare tempestivamente ogni fatto che possa far venir meno i presupposti di diritto e/o di fatto per la concessione 
dell’agevolazione. 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Relazione dettagliata sul progetto di ricerca corredato da 
preventivi analitici e curricula 

ٱ  Copia documento d’identità del legale rappresentante ٱ  ٱ

Ultimo bilancio approvato ٱ  Scheda dati anagrafici e scheda posizione fiscale del 
beneficiario 

 ٱ

Dichiarazioni antimafia  Elenco e informazioni dei soci del consorzio o delle imprese 
dell’aggregazione di filiera 

ٱ  ٱ

Lettera di disponibilità della banca finanziatrice prescelta alla 
concessione del finanziamento agevolato 

ٱ  Eventuale documentazione relativa alla valutazione di incidenza 
ambientale 

ٱ  

Visura camerale aggiornata   ٱ 
 
Data                                                                                                                      Timbro e Firma   
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, la Regione ed il Gestore Concessionario si impegnano ad 
utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi automatici. A tal fine, con la sottoscrizione della 
presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopraspecificati. 
I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella Regione e nel Gestore Concessionario, nei confronti dei quali il soggetto interessato 
può esercitare tutti i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/03. 


