
1)

nato / a il Prov

CF

in via/piazza n.civico CAP

Prov

con sede in Prov

n.civico CAP P.IVA

2)

nato / a il Prov

CF

in via/piazza n.civico CAP

Prov in qualità di 

dell'impresa

 residente a 

in via/Piazza 

 residente a 

in qualità di 

dell'impresa

Allegato 3 

Dichiarazione di intenti 
alla formalizzazione di un accordo di collaborazione

Resa da ciascun soggetto facente parte dell'aggregazione

I sottoscrittori / partner

POR CAMPANIA FESR 2014/2020

Asse Prioritario 3 - Competitività del sistema produttivo

Obiettivo Specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Azione 3.1.1 Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Avviso pubblico
per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di  trasferimento tecnologico e 

industrializzazione



con sede in Prov

n.civico CAP P.IVA

3)

nato / a il Prov

CF

in via/piazza n.civico CAP

Prov

con sede in Prov

n.civico CAP P.IVA

4)

nato / a il Prov

CF

in via/piazza n.civico CAP

Prov

con sede in Prov

n.civico CAP P.IVA

5)

nato / a il Prov

CF

in via/piazza n.civico CAP

Prov

con sede in Prov

n.civico CAP P.IVA

●

consapevole 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,

PREMESSO

intende presentare il Progetto 

a valere sull’"Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di
trasferimento tecnologico e industrializzazione” - Azione 3.1.1 "Aiuti per gli investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale" ;

che l’aggregazione 

da costituire nella forma di  

in via/Piazza 

 residente a 

in qualità di 

dell'impresa

in via/Piazza 

in qualità di 

 residente a 

dell'impresa

in via/Piazza 

in qualità di 

dell'impresa

 residente a 

in via/Piazza 



●

●

Luogo data

FIRMA DIGITALE
DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

A tal fine, i firmatari della presente scrittura si impegnano, in nome e per conto delle imprese di cui sono rappresentanti 
legali, a

in tutti i rapporti che dovrà tenere con altre parti, in primo luogo con la Regione Campania. 
I sottoscrittori esonerano la stessa Regione Campania da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso possano insorgere
controversie tra i partner in ordine alla ripartizione del contributo regionale. 

farsi rappresentare dall’ impresa, quale 
capofila, 

a trasmettere, entro lo stesso termine, copia autenticata dell’atto stesso;

a realizzare il Progetto approvato secondo quanto riportato nel Formulario (di cui all'allegato 2).

SI IMPEGNANO

●
a costituire l’aggregazione 
tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURC del decreto di approvazione della graduatoria;

DICHIARANO

●

che si obbligano sin d'ora, in caso di accettazione della Domanda di Agevolazione e prima di dare attuazione
alle attività progettuali sopra richiamate, 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.

●

●

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.

che le attività progettuali proposte dall'aggregazione, per come illustrate nel Formulario allegato alla 
Domanda di agevolazione, riguardano:


