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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 bando approvato con DGR 644/2016 a valere sul POR FESR 2014-2020 Attività 1.1.a “Acquisizione di servizi attraverso voucher”, di seguito: Bando, per la realizzazione del progetto denominato      

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 la PMI al 31 dicembre dello scorso anno:

-	ha rispettato l’obbligo, fino ai 3 anni successivi alla conclusione dell’iniziativa, di mantenere la sede legale o l’unità produttiva attiva nel territorio regionale.

si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

	utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla CCIAA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti relativi all’aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
	comunicare eventuali variazioni dei dati anagrafici;
	conservare, per 6 anni dalla data di erogazione completa dell’aiuto, la documentazione presentata in sede di rendicontazione;
	consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli di cui all’articolo 26 del Bando e fornire ogni informazione ritenuta necessaria dalla CCIAA competente per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR;
	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 24 del Bando;
	rispettare gli altri obblighi previsti dall’articolo 24 del bando;

a rispettare quanto disposto dall’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative all’erogazione dell’incentivo.
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