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								Ex Post
IMPRENDITORIA FEMMINILE DPREG. N. 0312/Pres del 23/12/2011 – Avviso 2017 
Dichiarazioni attestanti il rispetto degli obblighi
vers. 1/2019
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto       codice fiscale       in qualità di Titolare di impresa individuale o legale rappresentante dell’impresa.  dell’impresa/società       con sede legale in Indirizzo completo dell’impresa/società.       partita IVA Da riportare per le società.      

	successivamente alla rendicontazione presentata ai sensi del legge regionale 11/2011, articolo 2, commi 85 e 86, e relativo regolamento d’attuazione emanato con DPReg 312 dd. 23/12/2011 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, di seguito denominato “regolamento”, per la realizzazione del progetto denominato      , pratica n.      


consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara
(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà - artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)
che l’impresa:

-	ha rispettato l’obbligo fino ai 3 anni alla data di presentazione della rendicontazione: 
i)	 di iscrizione al Registro delle imprese;
ii)	 di mantenere la sede o l’unità produttiva, oggetto del progetto di imprenditoria femminile, attiva nel territorio regionale; 
iii)	 di mantenere il requisito di partecipazione femminile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 co. 2, lett. g) del regolamento; 
iv)  di non cedere/affittare l’azienda o il ramo d’azienda, relativo al progetto d’imprenditoria femminile, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del regolamento;
-	 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 e straordinaria ovvero comunica la seguente situazione      ;
-	 (nel caso di spese per beni mobili) ha rispettato l’obbligo fino ai 2 anni alla data di presentazione della rendicontazione di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni mobili oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del regolamento Nello specifico non ha trasferito a qualsiasi titolo la proprietà o il possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi al contributo, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del regolamento.;
-	 (nel caso di spese per beni immobili) ha rispettato l’obbligo fino ai 3 anni alla data di presentazione della rendicontazione di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni immobili oggetto di contributo per spese di adeguamento e ristrutturazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del regolamento Nello specifico, ha la disponibilità dell’immobile oggetto del contributo.; 
-  	 (nel caso in cui sia già intervenuta l’erogazione dell’anticipo e/o del saldo e nel caso in cui sia l’impresa tenuta, ai sensi della normativa vigente, a redigere e pubblicare il bilancio ordinario o consolidato) ha rispettato l’obbligo di cui all’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, di pubblicazione degli importi percepiti nella nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, anche al bilancio consolidato.

si impegna a rispettare i seguenti obblighi:


	rispettare gli obblighi di cui all’articolo 20 del regolamento;
	presentare, in conformità all’articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 20 del Bando.
	consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli di cui all’articolo 21 del regolamento;
	comunicare eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 22.
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