
 

 
 

  
 
 

  
 

 

REGIONE LOMBARDIA 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 
OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” 

 
 

Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza 
 

LINEA DI INTERVENTO 1.1.2.1 
“SOSTEGNO ALLA CRESCITA COMPETITIVA DELLE IMPRESE LOMBARDE” 

 
AZIONE D 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DI INNOVAZIONE DELLE PMI 
LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE 

TELEVISIVA 
 

BANDO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA 

CAPACITA’ DI INNOVAZIONE DELLE PMI 
LOMBARDE PER LA RICONVERSIONE DIGITALE 
DEL PROCESSO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA 
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“““DDDOOOMMMAAANNNDDDAAA   PPPEEERRR   LLL’’’AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   AAALLL   
FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO”””   

 



 

 
 

 

MODULO  DI DOMANDA PER L’ACCESSO AL  
FINANZIAMENTO 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
  



 

 
 

 
1.1. MODULO DI DOMANDA PER L’ACCESSO ALLE 

AGEVOLAZIONI 
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Spett.le REGIONE LOMBARDIA  
D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione 
Via Pola 12/14, 20124 MILANO  

 
 
Oggetto: Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013  

 
Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti a valere sulla Linea di 
Intervento 1.1.2.1 “sostegno alla crescita competitiva delle imprese lombarde” - Azione D “sostegno allo 
sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la riconversione digitale del processo di 
trasmissione televisiva” 

 

il Sottoscritto  _______________________________ 

nato a   ____________________________________    il   ___________ 

residente a  __________________________________________ ______ 

CAP   _________    via  ________________________________________________   n. ____   prov. ____ 
 
in qualità di legale rappresentante (denominazione e ragione sociale)  
___________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in comune di  ________________________________________________ 

CAP  _________    via  ________________________________________________   n. ____   prov. ____ 

CODICE FISCALE __________________________ 

PARTITA IVA  __________________________ 

INDIRIZZO MAIL che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al programma di 

investimento: __________________________ 
 

 
 
 

Marca da bollo 
euro 14,62 



 

 
 

 

C H I E D E 
 

che la suddetta impresa sia ammessa a beneficiare dell’agevolazione finanziaria per la realizzazione del 

programma di investimento finalizzato all’innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature 

che compongono la rete di diffusione, ai fini della completa riconversione digitale del processo di 

trasmissione, denominato ………………………………………………………………………………..………….… 

ed avente un costo con costo complessivo pari a € _____________________,____ attraverso la concessione 

dell’aiuto finanziario di cui all’oggetto, nei termini definiti nel bando. 
 
A tal fine  

D I C H I A R A  
 
 di avere preso visione e di accettare i contenuti e le condizioni previste dal bando per la 

riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva; 
 che il programma di investimento e le relative spese fanno riferimento a impianti localizzati in 

Lombardia; 
 di avere la sede operativa principale in Lombardia  

o operando attraverso la maggioranza dei propri impianti di trasmissione ubicati in Lombardia 
o fornendo una programmazione informativa riguardante la Lombardia. 

 che l’impresa è legittimamente operante e abilitata alla trasmissione in tecnica digitale; 
 che all’emittente è stato assegnato il numero di protocollo ___________________________ ai sensi 

della legge n. 223/1990 ed ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
n. 78 del 1° dicembre 1998; 

 di essere in regola con le vigenti norme del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni e che gli 
impianti sono in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 

 che l’impresa risulta essere in attività alla data di emanazione del presente bando ed è regolarmente 
iscritta al registro delle imprese con n __________________________; 

 che l’impresa risulta NON essere in difficoltà ai sensi degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di 
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (in GUCE C244 del 1° ottobre 
2004) e, in particolare, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

 che  l’impresa è identificata come:  
(barrare la casella di proprio interesse) 
 micro 
 piccola 
 media 
secondo i parametri riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 800/2008, che riprende la 
raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e 
medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36), recepita con Decreto ministeriale del 18 aprile 



 

 
 

2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale identificazione è evidenziata nell’Allegato 
“Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa”; 

 di essere in regime di contabilità ordinaria o di impegnarsi ad aderire a essa entro l’esercizio 
successivo a quello di presentazione della domanda; 

 di predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 
transazioni relative al progetto; 

 di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico 
(comunitario, nazionale, regionale, ecc.); 

 di aver ricevuto dal 1 gennaio 2008 alla data di presentazione della domanda  contributi pubblici per 
un importo di € ________________,__  concessi ai sensi dell’aiuto di stato n. 248/2009; 

 di aver ricevuto dal 1 gennaio 2008 alla data di presentazione della domanda  contributi pubblici per 
un importo di € ________________,__   concessi in regime de minimis; 

 con riferimento al comma 1223 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), che 
prevede la possibilità di usufruire delle agevolazioni qualificabili come aiuto di Stato ai sensi 
dell’art. 87 del Trattato istitutivo delle Comunità Europee, solo a fronte della dichiarazione di non 
rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, 
come specificati dall’art. 4 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 
luglio 2007, n. 160: 
(barrare la casella di proprio interesse) 
 di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti 

dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea, indicate nell’art. 4 del 
DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160); 

 di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati 
incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), 
del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160), per un ammontare 
totale di euro ________________,__, e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione 
delle somme fruite; 

 di avere rimborsato in data gg/mm /aaaa (indicare giorno, mese e anno in cui è stato effettuato il 
rimborso), mediante ______________________________ (indicare il mezzo con il quale si è 
proceduto al rimborso) la somma di euro ________________,___, comprensiva degli interessi 
calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della 
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 140, 
relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della 
Commissione Europea, indicata nell’art. 4, comma 1, lettera _____ (specificare a quali delle lettere 
a), b), c) o d) ci si riferisce) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 
160); 

 di avere depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di euro 
_______________,___ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento 
(CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e  
dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 
1, lettera ____ (specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce) del DPCM 23 maggio 2007 
(pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160); 

 di autorizzare Regione Lombardia a trasmettere la presente domanda e la relativa documentazione 
allegata al “soggetto valutatore”, per quanto di sua competenza, e di impegnarsi ad accettare, sia 
durante l'istruttoria che durante la realizzazione dell’intervento le indagini tecniche ed i controlli che 
la Regione Lombardia e il Nucleo Tecnico di Valutazione riterranno opportuno effettuare ai fini 
della valutazione dell’intervento oggetto della domanda stessa; 



 

 
 

 di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni; 
 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di 

essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 
 
Allega alla presente: 
  

1. modello relativo alla dimensione d’impresa; 
2. scheda tecnica di programma di investimento; 
3. copia fotostatica del documento di identità ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 
 
Infine, manifesta il consenso ex art. 23 D.Lgs. 196/03:  
preso atto della sottoriportata informativa (*), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso 
a che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, 
ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, 
limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 
 
 
 

luogo e data, ………………………………………. 
 
 

                 il legale rappresentante 
                                                                                           (timbro e firma) 

 
 
(*) TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA , ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 
Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: tale 
trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11, e in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando 
la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, si forniscono le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alla concessione dei contributi del POR Competitività 2007-2013, a 
valere sulla Linea di intervento 1.1.2.1 – Azione D “sostegno allo sviluppo della capacità di innovazione delle PMI lombarde per la 
riconversione digitale del processo di trasmissione televisiva” 
I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l'esecuzione del servizio di 
valutazione tecnica sul progetto presentato. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. 
L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I titolari del trattamento dati sono: 
-   Regione Lombardia, con sede in Via Pola 12/14, 20124 Milano; 
I Responsabili del trattamento sono: 
-   per Regione Lombardia, il Direttore Generale della Direzione Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Via Pola 12/14, 20124 
Milano 
Ad essi ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

 
Ai sensi dell’art. 38 (L-R) comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione suddetta potrà, 
oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del/i firmatario/i. 
 


