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Programma PAC
(Piano di Azione e Coesione)

Linea di intervento "misure anticicliche" - AZIONE "Imprese e Giovani: sostegno della competitività e dell'innovazione".






	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
attestante i requisiti di ammissione all’incentivo ai sensi del Regolamento 
approvato con DPReg. n. 042/Pres. del 21/03/2014
(domanda per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete)

Una copia del presente allegato deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante di ogni impresa della rete partecipante al progetto.

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________
nato a __________________________________________ in data __________________
residente in Via __________________________ n.  ______  Fraz. __________________
c.a.p .__________ Comune ______________________________________ Prov. ______

in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

Denominazione e ragione sociale ____________________________________________
codice fiscale _________________________ partita i.v.a. _________________________
telefono _______________ fax ______________ e-mail __________________________
indirizzo PEC ____________________________________________________________
esercente l’attività di 	
Codice Ateco 2007 	

Indirizzo sede legale:
via ______________________________________ n. _______ Fraz. ________________ 
c.a.p. __________ Comune ____________________________________ Prov. ________

Indirizzo unità operativa presso la quale è localizzato il progetto (se diverso dalla sede legale):
via ______________________________________ n. _______ Fraz. ________________ 
c.a.p. __________ Comune ____________________________________ Prov. ________

	    consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (art. 23 comma 2 del Regolamento);

   consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;


  preso atto di quanto contenuto nel Regolamento approvato con DPReg n. 042/Pres. del 21/03/2014 pubblicato sul BUR n. 14 del 02/04/2014;

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

	 che il ruolo svolto dall’impresa nell’ambito del progetto è/sarà (barrare solo la casella relativa all’ipotesi che ricorre):

	   capofila dell’aggregazione in rete;
	   impresa aderente all’aggregazione in rete di cui è capofila l’impresa _____________________________________________________________________________ 

in base all’atto di mandato collettivo con  rappresentanza ai sensi dell’art. 2 lettera e del Regolamento.

	 che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________________________;


	 che l’impresa è in attività;


	 che l’impresa ha sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale;


	 che l’impresa ____________ (è/non è) localizzata in area montana;

(indicare di seguito l’eventuale localizzazione a/b/c in area montana: _____________)

	 che l’impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;


	 che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune; 


	 che l’iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”;


	 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il _________________ e termina il ___________ di ciascun anno;



	 che l’impresa (indicare solo l’ipotesi che ricorre):

	  non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
	 ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese:
Documento di spesa (n°, data, fornitore)

Voce di spesa
Importo agevolato



















·	di rispettare, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

·	in relazione al progetto, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/2000, come richiamato dall’articolo 9 comma 2 del Regolamento, con riferimento ai soggetti fornitori dei beni e/o servizi oggetto del progetto (indicare solo l’ipotesi che ricorre):
¨	che non sussiste alcun rapporto giuridico instaurato, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado ovvero
¨	che sussiste il  seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente):_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

·	  che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

	 (indicare solo l’ipotesi che ricorre):

	   di essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, come da Allegato 2;
	  di non rientrare nella definizione di PMI di cui al DPReg. 0463/2005, e di essere classificata grande impresa, come da Allegato 3;


di essere consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle condizioni e/o prescrizioni previste dal presente Regolamento per la concessione dell’agevolazione, comporteranno la revoca totale/parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione del contributo stesso maggiorato degli interessi maturati ai sensi dell’art. 49 della L.R. 7/2000;

	di esonerare la C.C.I.A.A. competente da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che dovessero insorgere tra le imprese partecipanti al progetto in ordine alla ripartizione del contributo o per qualsiasi altro motivo.


Il/La sottoscritto/a infine
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente alla C.C.I.A.A. competente tramite l’impresa capofila ogni variazione dei dati dichiarati nel presente modulo di domanda, intervenuta successivamente alla presente dichiarazione e a non superare il limite dei contributi “de minimis” assegnabili ad una stessa impresa unica, nell’arco di tre esercizi finanziari, ed a comunicare  alla C.C.I.A.A. ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;
a stipulare, ove non già costituita la rete, il contratto di rete, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, entro sei mesi dalla data di concessione dell’incentivo;
a comunicare tempestivamente alla C.C.I.A.A. competente l’eventuale perdita di taluno dei requisiti previsti dal Regolamento per la concessione del contributo, le eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione del progetto, nonché ogni altro fatto o circostanza rilevante;
a restituire, in caso di accertata irregolarità, il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi maturati ai sensi degli art. 48 e 49 della L.R. 7/2000;


AUTORIZZA
l’ente camerale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.





Luogo e data________________________ 
Firmato digitalmente dal legale rappresentante



