
 
 
Contributi a sostegno di progetti per l’imprenditoria giovanile 
LR 5/2012, art. 20, co. 3 e 4 

 

Allegato 2 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  

Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  _____________________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________________________________  il  ______________________________________________ 

residente a  ________________________________________________________  in via  _________________________________________ 

con riferimento alla domanda di contributo presentata a valere sul Bando per la concessione di contributi a 

sostegno dell’imprenditoria giovanile approvato con Determinazione del Segretario Generale di Unioncamere 

n. 12 del 15.05.2013 

DICHIARA 

- di impegnarsi a costituire ed iscrivere l’impresa per la quale ha presentato domanda di contributo entro 

3 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande previsto dal Bando, ai 

sensi dell’art. 6, c. 2 del Bando medesimo. L’impresa avrà le seguenti caratteristiche: 

 forma giuridica (ditta individuale, società)  ____________________________________________________________________ 

 denominazione/ragione sociale  _________________________________________________________________________ 

 composta da: 

 (nome e cognome del titolare/socio)  ______________________________________________________________________ 

 (nome e cognome del socio)  _____________________________________________________________________________ 

 (nome e cognome del socio)  _____________________________________________________________________________ 

 (nome e cognome del socio)  _____________________________________________________________________________ 

 eserciterà la seguente attività  __________________________________________________________________________ 

 sede legale in  ___________________________________________________________________________________________ 

-  di impegnarsi a regolarizzare la domanda  di contributo entro 3 mesi dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Bando, con la 

dichiarazione integrativa prevista dal Bando medesimo; 

- di comunicare puntualmente all’ufficio competente, al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, la sede legale e/o l’unità operativa oggetto 

dell’investimento, ai sensi dell’art. 7, c. 4; 

- di avviare l’attività di impresa (con comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese) entro la 

data di approvazione della graduatoria provinciale; 

- che, l’impresa costituenda, avrà le caratteristiche di impresa giovanile ai sensi dell’art. 3, c. 1 del 

Bando nonché rispetterà tutte le ulteriori disposizioni ivi contenute. 

 
 Luogo e data Firma del dichiarante 
 
 
 
 __________________________________   ________________________________________________ 


