Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti
previsti dalla normativa
(Dichiarazione da rendere ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000)
Il sottoscritto ................................. ................. ..……………................ in qualità di ......................................................(1)
del/della ...................................................... denominazione.………......... .....................................................................
forma giuridica ..………............, .con sede legale in ............................... .............., prov. ............, CAP ..........................
via e n. civ. .............................................…………….........................................., tel. ....................................................
PEC ......…....................................................................... CF………....................................................…..........................
P. I.V.A. .............................................….................................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
che la ………………………………..:
- è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese
- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo
sottoposta a procedure concorsuali
- si trova in regime di contabilità ordinaria
- non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
- opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi
- non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale o parziale di agevolazioni concesse dal Ministero dello
Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce
OPPURE
è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale o parziale di agevolazioni concesse dal Ministero dello
Sviluppo Economico ed ha provveduto alla restituzione di quanto dovuto
- nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso, non ha chiuso la stessa o un'analoga
attività nello Spazio economico europeo e, al momento della domanda di accesso, non ha concretamente in
programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento previsto
nella domanda di accesso (da cancellare o barrare in caso di aiuti per la tutela ambientale)
- non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER
(Reg. n.651/2014 del 26 giugno 2014)
- ha avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa
regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un
importo pari a __________________________ (importi in migliaia di euro)
- non ha beneficiato né beneficerà, per i progetti di investimento oggetto della presente domanda di accesso al Contratto
di Sviluppo, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, ad eccezione di quelle
ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime
previste dal Regolamento GBER
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Data ………………………………………
Soggetto Proponente/aderente
Timbro e firma (2)
……………………………………

(1)Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura
notarile o copia autentica della stessa);
(2) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000.
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