
                                                                       

  

 

 

Allegato 2 Bando Imprese: Dichiarazione a firma del rappresentante 

legale ai fini del perfezionamento della candidatura 

 
La dichiarazione seguente va riportata integralmente su carta intestata 
dell’impresa. 
Tale dichiarazione, corredata da fotocopia chiara e leggibile del documento di identità 
in corso di validità del legale rappresentante, andrà inviata tramite PEC all’indirizzo 
segreteria.fondazionecrui@pec.it entro le ore 12:00 del 30 Novembre 2015. 
Nel caso in cui l’impresa non possegga un indirizzo PEC, la Dichiarazione potrà essere 
inviata tramite una delle due seguenti modalità: 
- servizio postale con ricevuta di ritorno alla Fondazione CRUI piazza Rondanini, 48, 
00186 Roma, indicando nella busta il riferimento ”Bando PhD ITalents – Imprese”, 
entro il 30 Novembre 2015 (farà fede il timbro postale di invio);  
- consegna diretta a mano, in busta chiusa con la dicitura “Bando PhD ITalents – 
Imprese” entro le ore 12:00 del 30 novembre 2015 presso la Segreteria della 
Fondazione CRUI nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 al seguente indirizzo: Piazza Rondanini 48, 00186 Roma. 
 

  
Dichiarazione 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome ____________________________________  

Nome ______________________________________ 

nato/a a ________________________il __________, residente in ____________________,  

CAP  _______ via/piazza ___________________________________ n° _________ C.F. 
____________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 

Ragione Sociale ________________________________ P. IVA    ________________________  

con sede legale in __________________________ CAP ____________ via/piazza 
___________________ n° _________ 

Tel. _______________________; Fax ______________________; e-mail 
____________________________ 

con sede amministrativa in Italia ______________________ CAP ______ via/piazza  

____________________  n° ______ 

Tel. _______________________; Fax ______________________; e-mail 
____________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli 
artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato 



                                                                       

  

 

 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 
veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,  

 
a) di avere preso visione ed accettare integralmente il bando “PhD ITalents 

– Imprese” proposto dalla Fondazione CRUI; 

b) di possedere i requisiti di ammissione richiesti da detto Bando; 

c) di rientrare nelle previsioni di Legge e Regolamentari relative alla fruizione 
degli aiuti de minimis, ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti indicati 

in detto Bando; 

d) di rispettare le regole, previste dal Bando, per l’accesso al 
cofinanziamento anche relativamente alle modalità di rendicontazione, 
valutazione e monitoraggio periodico del percorso dei dottori di ricerca in 
impresa e di fornire tutte le informazioni e documenti ritenuti necessari; 

e) che i contratti attivati con i dottori di ricerca, cofinanziati da PhD 
ITalents, saranno disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e che 
gli stessi saranno contratti a tempo determinato, per minimo tre anni di 

durata del progetto, o indeterminato; 
f) di accettare di cofinanziare il/i contratti secondo le seguenti modalità: 

20% il primo anno; 40% il secondo anno e 50% il terzo anno; 
g) di agire nel rispetto delle vigenti normative comunitarie relativamente alle 

condizioni di accesso a fondi pubblici; 
h) di offrire ai dottori di ricerca un importo contrattuale minimo di 30.000 

euro/annui “lordo azienda” (ovvero: il costo  del lavoro del singolo dottore, 
formato dalla sua retribuzione lorda più gli oneri di legge a carico del 
datore del lavoro); 

i) che informerà tutti coloro che si sono candidati per ciascuna offerta di 
collocamento dell’impresa circa gli esiti della selezione e ne darà 

immediata comunicazione alla Fondazione CRUI; 

j) che l’impresa è in regola rispetto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, 
del lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008),  sulla salvaguardia dell’ambiente; 

k) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei suoi riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

l) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, 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 gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la 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; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 



                                                                       

  

 

 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima; 

m) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

n) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

o) di fornire alla Fondazione CRUI informazioni aggiornate dei risultati 
ottenuti a conclusione del progetto, e di essere disponibile a fornire 
indicazioni delle successive ricadute riscontrate a medio termine dopo la 
conclusione del progetto, anche per realizzare eventuali momenti pubblici 
di presentazione delle attività svolte; 

p) di autorizzare la Fondazione CRUI al trattamento dei dati ai soli fini del 
Bando. 

 
 
Luogo e data_____________________ 
 
 
Firma del Legale Rappresentante__________________ 


