
nato / a il Prov

CF

n.civico CAP

4.1 TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO ( NUOVO O GIA' ESISTENTE) 

4.2 CLASSE DI RISCHIO DI CUI all’art. 51 del Regolamento MDR 745/2017 e al relativo allegato VIII 

4.3 CLASSE DI RISCHIO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'INSERIMENTO

……da specificare

……da specificare

……da specificare

DICHIARAZIONE

ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000

POR CAMPANIA FESR 2014/2020

Avviso pubblico

per il sostegno alle MPMI campane per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa 

in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi (art. 1 Regolamento (UE) 

2017/745 – Medical Devices Regulation - MDR)

SCHEDA TECNICA DEL DISPOSITIVO MEDICO

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

Allegato 3

4.4. DESCRIZIONE DELLA FINALITA' E DELL'USO DEL DISPOSITIVO

in via/piazza

 residente a 

Il / La sottoscritto/a

    

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Prov

●

Luogo data

con riferimento al dispositivo medico

in qualità di legale rappresentante di

consapevole delle sanzioni penali a cui può 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

presentato a valere dall'“Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione

sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi (art. 1 Regolamento

(UE) 2017/745 – Medical Devices Regulation - MDR)" - Azione 3.1.1 "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni

intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale",

che le informazioni riportate sono autentiche e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto;

di essere informato che ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati",

l’Amministrazione utilizzerà i dati acquisiti nella presente dichiarazione, esclusivamente per le finalità relative

all’Avviso Pubblico per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

●

DICHIARA

FIRMA DIGITALE

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

fonte: http://burc.regione.campania.it
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