Allegato B

Marca
da
bollo
Timbro dell’ufficio protocollo

Alla
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di TRIESTE

Numero progressivo di arrivo:

OGGETTO: richiesta di contributo ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 18/2003.

IMPRESA RICHIEDENTE

………………………………………………………………...

SEDE STABILIMENTO

………………………………………………………………...

Il sottoscritto………………………………………………………………………...…………………
in qualità di…………………………………………………………………………….………………
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
con sede legale in………….…………………………………………………….... prov…………....
via……………………………………..……n……...
codice fiscale………………………………e partita IVA…………………………………………….
Tel………………………Fax…………………………e-mail………...………………………………
CHIEDE
la concessione di un contributo in conto capitale, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 18/2003 per la
realizzazione dell’iniziativa descritta negli allegati, che fanno parte integrante della domanda, per un importo
complessivo di euro ……………………………………..
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

-

che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;

-

che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

-

di essere consapevole del fatto che le modifiche dell’iniziativa, delle informazioni e/o dei dati
esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e
fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo dei punteggi, non comunicate
come disposto dall’art. 10 dal regolamento della L.R. n. 18/2003, comportano la decadenza della
presente domanda;

-

che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli altri allegati corrispondono al vero;

-

che, a fronte dell’iniziativa di cui alla presente domanda o di parte della stessa, l’impresa non ha
presentato altre domande di agevolazione su altre leggi statali, regionali o comunitarie.

In caso affermativo specificarne l’importo richiesto o ottenuto e a fronte di quale
normativa……………………………………………………………………………………………………...…
………………...…………………………………………………………………………………………………
SI IMPEGNA

-

a dichiarare, successivamente al provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione
dell’agevolazione e prima dell’erogazione finale della stessa, di non aver ottenuto, o in caso
contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per l’iniziativa di cui alla
presente domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o
comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

-

ad osservare la normativa finalizzata a garantire l’integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad
osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli
eventuali accordi integrativi previste dall’articolo 45 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e
successive modifiche;

-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente
AUTORIZZA

-

fin da ora che siano effettuate tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in
fase istruttoria che dopo l’eventuale concessione dell’agevolazione richiesta e l’erogazione a saldo
della stessa, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni aggiuntive;
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO

-

di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’iniziativa, delle informazioni e/o dei dati
esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

ALLEGATI:
Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
Presentazione dell’azienda;
Relazione illustrativa del programma d’investimento;
Preventivo di spesa;
Preventivo di spesa per la realizzazione di un impianto aderente alle nuove norme comunitarie
obbligatorie per le PMI di cui all’art. 1, comma 5, della L.R. 18/2003;
Allegato F: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dei parametri dimensionali di
cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa;
Allegato F1: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto delle normative sulla sicurezza
sul lavoro.
Allegato C:
Allegato D:
Allegato E:
Allegato E1:

………………………………………………….
(luogo e data)
………………………………………………………….
(timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

Allegato C
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

CENNI STORICI E SVILUPPO AZIENDALE:
(breve storia dell’azienda e del suo sviluppo nel tempo)

PRODOTTI E TECNOLOGIE:
(tipologie dei prodotti, caratteristiche particolari, ciclo produttivo, età media degli impianti )

STABILIMENTO E MAESTRANZE:
(ubicazione, tipo di lavorazione, superficie occupata e coperta, capacità produttiva, forza lavoro occupata )

PROBLEMATICHE AMBIENTALI
(Indicare le problematiche ambientali che devono essere affrontate e risolte con l’intervento proposto )

………………………………………………
…
(Luogo e data)
……………………………………………………
( firma del legale rappresentante)

Allegato D
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO
L‘iniziativa di tutela ambientale prevede la realizzazione del/i seguente/i progetto/i:
1

(Denominazione del progetto)

2

(Denominazione del progetto)

3

(Denominazione del progetto)

L’iniziativa da attuare prevede di intervenire su più tipologie di intervento?
(barrare la casella)
SI

INDICARE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
INTERESSATE
(Barrare la relativa casella)

NO

Unità di Indicare la quantità dei rifiuti, i
misura livelli di emissione, relativi
all’anno
precedente
la
presentazione della domanda
mc



Eliminazione dei rifiuti



Riduzione dei rifiuti



Eliminazione emissioni tipo “gas effetto serra”

Nmc



Riduzione emissioni tipo “gas effetto serra”

Nmc



Eliminazione emissioni di altro tipo

Nmc



Riduzione emissioni di altro tipo

Nmc



Riduzione inquinamento acustico

Leq in
dB(A)

mc

La realizzazione dei singoli progetti e suddivisa in lotti funzionali?
(barrare la casella)
SI

NO

Tempi di realizzazione
Data inizio lavori

Data fine lavori

- DESCRIZIONE TECNICA DELL’ INIZIATIVA
(allegare eventuali cartografie illustrative)

- OBIETTIVI ATTESI

………………………………………………...
(firma del legale rappresentante)

Allegato E
- Per quanto riguarda gli investimenti relativi alla lettera a) dell’art. 4, i costi ammissibili
corrispondono ai costi complessivi dell’investimento necessari al raggiungimento dell’obiettivo di
tutela ambientale programmato.
- Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle lettere b) e c) dell’art. 4, i costi ammissibili
corrispondono ai costi supplementari necessari al raggiungimento degli obbiettivi ambientali
programmati, rispetto ai costi da sostenere al fine dell’adeguamento dei limiti stabiliti dalle norme
vigenti.
PREVENTIVO DI SPESA
Il programma d’investimento prevede la realizzazione di n. ….... progetto/i per una spesa complessiva di
euro al netto di I.V.A. ………………………………………………………….…così suddivisa:
(denominazione del progetto)
euro………………………...

1
(denominazione del progetto)

euro………………………...

2
(denominazione del progetto)

euro………………………..

3

euro………………………...

PROGETTO 1
(Importi in euro al netto di I.V.A.)
(denominazione del progetto)

1.a

Macchinari
Impianti
Attrezzature
Assemblaggio
Montaggi

1.b

Opere edili

1.c

Strumentazione di controllo
Verifiche tecniche
Progettazione
Direzione lavori
Collaudi
Utilizzo di proprie maestranze
Materiali da proprio magazzino

1.d

1.e

Spesa preventivata Costi specifici per il
Costo di un
raggiungimento
impianto di
degli obbiettivi
adeguamento
ambientali
….……………………
………………………
……………………….
…
……………………….
………………………
……………………….
…
……………………….
………………………
…
………………………
…
………………………
…
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

1.f

Acquisto area

TOTALE PROGETTO 1

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

PROGETTO 2
(Importi in euro al netto di I.V.A.)
(denominazione del progetto)

2.a

Macchinari
Impianti
Attrezzature
Assemblaggio
Montaggi

2.b

Opere edili

2.c

Strumentazione di controllo
Verifiche tecniche
Progettazione
Direzione lavori
Collaudi
Utilizzo di proprie maestranze
Materiali da proprio magazzino
Acquisto area

2.d

2.e
2.f

TOTALE PROGETTO 2

Spesa preventivata Costi specifici per il
Costo di un
raggiungimento
impianto di
degli obbiettivi
adeguamento
ambientali
….……………………….……………………
………………………
……………………….……………………….
…
……………………….……………………….
………………………
……………………….……………………….
…
……………………….……………………….
………………………
…
………………………
…
………………………
…
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

(Eventuali altri progetti a seguire)

…………………………………………………..
(firma del legale rappresentante)

Allegato E 1

PREVENTIVO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ADERENTE ALLE NUOVE
NORME COMUNITARIE OBBLIGATORIE PER LE P.M.I. DI CUI ALL’ART 1 COMMA 5 DELLA
L.R. 18/2003.
PROGETTO 1
(Importi in euro al netto di I.V.A.)
(denominazione del progetto)

1.a

1.b
1.c
1.d

1.e
1.f

Macchinari
Impianti
Attrezzature
Assemblaggio
Montaggi
Opere edili
Strumentazione di controllo
Verifiche tecniche
Progettazione
Direzione lavori
Collaudi
Utilizzo di proprie maestranze
Materiali da proprio magazzino
Acquisto area

TOTALE PROGETTO 1

Costo preventivato

….………………………………………………
……………………….…………………………
……………………….…………………………
……………………….…………………………
……………………….…………………………
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….

PROGETTO 2
(Importi in euro al netto di I.V.A.)
(denominazione del progetto)

2.a

2.b
2.c
2.d

Macchinari
Impianti
Attrezzature
Assemblaggio
Montaggi
Opere edili
Strumentazione di controllo
Verifiche tecniche
Progettazione
Direzione lavori
Collaudi

Costo preventivato

….………………………………………………
……………………….…………………………
……………………….…………………………
……………………….…………………………
……………………….…………………………
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….

2.e
2.f

Utilizzo di proprie maestranze
Materiali da proprio magazzino
Acquisto area

TOTALE PROGETTO 2

……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….
……………………….……………………….

(Eventuali altri progetti a seguire)

…………………………………………………..
(firma del legale rappresentante)

Allegato F
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………….….,in qualità di legale
rappresentante dell’impresa……………………………………………………….……con sede
in................................................................., codice fiscale ………………………..…………,
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante “Indicazione
e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma
3 della legge regionale 7/2000” approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del
29/12/2005:
1. - che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/200..., gli effettivi e le soglie finanziarie, di
cui agli artt. 2 e 10 del citato DPReg. 0463/2005 , erano le seguenti:
n. effettivi FATTURATO TOTALE DI BILANCIO
IMPRESA
in U.L.A.
in MEuro
in MEuro
- Richiedente
- Associate
(riportare i dati totali dell’allegato A)
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell’allegato B)
Totale
2. - che, alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente:
COMPOSIZIONE SOCIALE
Nominativo soci

Per le imprese presenti indicare
Quota %
sede
n. registro imprese o Diritto parteci
codice fiscale
voto
pazion
e

(*)

(*) indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per investitori istituzionali, “IC” per investitori
istituzionali collegati, “P” per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna
delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.
3. -

che è un’impresa AUTONOMA, così come definita dal citato DPReg. 0463/2005
per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:
- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un’altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un’impresa o da un organismo pubblico, oppure
congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 del citato DPReg.
0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un’impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa;
- il capitale è “disperso” in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede,
l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

4. -

che è un’impresa ASSOCIATA, così come definita dall’art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto
in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate
nell’allegato “A”

che è un’impresa COLLEGATA, così come definita dall’art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto
in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo
di persone fisiche di cui all’allegato “B”
In fede
5. -

Allegati: (indicare allegato A, B o entrambi)
Luogo e data
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

Unire alla dichiarazione fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’atto.

Allegato “A”
Imprese
ASSOCIATE
all’impresa
in…………………………..…………….


IMPRESE
ASSOCIATE
RICHIEDENTE:

…………………..……………con

IMMEDIATAMENTE

A

MONTE

sede

DELL’IMPRESA

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della
presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all’associata. Il
totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si
prende in considerazione la più elevata tra le due).

RAGIONE
SOCIALE
(e codice fiscale)

n.

SEDE LEGALE

1
A
2
A

anno di Numero
riferimen occupati
to
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di bilancio
(in MEuro)

200
200
200

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette
imprese ASSOCIATE con esclusione dell’impresa richiedente (non indicare le collegate i cui
dati sono già ripresi tramite consolidamento):
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della
domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Coll.
anno di
Numero
a
riferimento occupati
n.
in ULA

1A



quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

200
200
200

IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE:

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della
presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all’associata. Il
totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato ai dati dell’impresa richiedente in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si
prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.

1
B
2
B

RAGIONE
SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

anno di
riferimen
to

200
200
200

Numero
occupati
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette
imprese ASSOCIATE con esclusione dell’impresa richiedente (non indicare le collegate i cui
dati sono già ripresi tramite consolidamento):
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della
domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Coll.
anno di
Numero
a
riferimento occupati
n.
in ULA

1B

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

200
200
200

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all’impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva
n.

RAGIONE
SOCIALE

Numero
occupati
in ULA

fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

quota % di
partecip. e
diritti voto

ULA
In %

fatturato annuo
in %
(in MEuro)

1A
1B
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione
sostitutiva

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

totale di
bilancio in
%
(in MEuro)

Imprese
COLLEGATE
in……………………….


all’impresa

IMPRESE
COLLEGATE
RICHIEDENTE:
RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

n.

Allegato “B”
…………………………..…………………..con

IMMEDIATAMENTE

SEDE LEGALE

1A
2A

A

Numero
anno di
occupati
riferimento
in ULA

MONTE
quota % di
partecip. e
diritti voto

sede

DELL’IMPRESA
fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

200
200

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell’impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della
presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al
capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle
imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in
calce che sarà sommato per intero dati dell’impresa richiedente.

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese
COLLEGATE con esclusione dell’impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle
collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente
alle percentuali di partecipazione):
RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Coll.
Numero
anno di
a
occupati
riferimento
n.
in ULA

1A

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

200
200

(2) riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all’esercizio contabile chiuso prima della presentazione della
domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell’impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più
elevata tra le due)



n.

IMPRESE
COLLEGATE
RICHIEDENTE:
RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

IMMEDIATAMENTE

SEDE LEGALE

1
B
2
B

A

VALLE

Numero
anno di
occupati
riferimento
in ULA

quota % di
partecip. e
diritti voto

DELL’IMPRESA
fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

200
200

Vedi sopra (1)
Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con
esclusione dell’impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

SEDE LEGALE

Coll.
Numero
anno di
a
occupati
riferimento
n.
in ULA

1B

Vedi sopra (2)

200
200

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo
(in MEuro)

totale di
bilancio
(in MEuro)

Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al punto 2 della dichiarazione
sostitutiva

n.

RAGIONE SOCIALE
(e codice fiscale)

1
C

SEDE LEGALE

anno di
Numero
riferimento occupati
in ULA

totale di
bilancio
(in MEuro)

200

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all’impresa richiedente
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva
Numero
totale di bilancio
fatturato annuo
n.
RAGIONE SOCIALE
occupati
(in MEuro)
(in MEuro)
in ULA

1A
1B
1C

fatturato
annuo
(in
MEuro)

(indicare i dati totali relativi
all’impresa COLLEGATA
sommati, in proporzione alle
percentuali sopra indicate, ai
dati delle eventuali imprese
ASSOCIATE alla collegata)

Totale dei dati da riportare nella tabella di
cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

Allegato F1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il sottoscritto……………………………..…………….,in qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………………………………….……………..con sede in..........................................................................,
codice fiscale ……………………………………..,
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, di rispettare la normativa vigente in
tema di sicurezza sul lavoro.

Luogo e data
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

Unire alla dichiarazione fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’atto.

