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POR FESR 2014-2020 bando 2.3.a.2 aree interne ALTA CARNIA DGR 1824/2017
Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, rispetto degli obblighi e corrispondenza agli originali dei documenti presentati 




vers. 1/2018
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.      

	unitamente alla rendicontazione presenta ai sensi del bando approvato con DGR 1824/2017 a valere sul POR FESR 2014-2020 Attività 2.3.a.2 Aree Interne alta carnia“Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area Interna dell’Alta Carnia”, 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 l’impresa:

-	 è regolarmente costituita e registrata presso il Registro delle imprese;
-	 è attiva;
-	 ha sede legale o unità operativa, nella quale è stato realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
- 	 non aveva sede legale o unità operativa attive nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda ed ha attivato e registrato nel Registro delle imprese la sede o l’unità operativa dove ha realizzato il progetto prima dell’avvio del progetto medesimo, ossia in data Articolo 4, comma 2, del Bando      ;
-	 non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
-	 non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
-	 non è sottoposta a procedure concorsuali e non ha in corso nei propri confronti un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
-	 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);
-	 è “soggetto indipendente” rispetto ai fornitori come specificato nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), e all’art. 7, comma 2, del Bando;
-	 ha mantenuto sul territorio regionale e non ha alienato o ceduto a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;
-	 non ha realizzato la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;
-	      (esplicitare la sussistenza di eventuali situazioni difformi rispetto a quelle sopra elencate)

e che:

- 	le copie dei documenti riportati nella unita rendicontazione corrispondono agli originali;
-	i documenti di spesa rendicontati sono fiscalmente regolari;
-	i documenti di spesa rendicontati:
 non sono stati utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici
oppure
 sono stati utilizzati per l’ottenimento dei seguenti contributi pubblici      ;

si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

	 mantenere l’iscrizione al Registro delle imprese nei tre anni successivi al pagamento finale dell’aiuto;
	 mantenere la sede legale o l’unità operativa attiva nel territorio regionale nei tre anni successivi al pagamento finale dell’aiuto;
	 non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, nei tre anni successivi al pagamento finale dell’aiuto;
	 mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;
	 non realizzare la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;
	 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 alle precedenti lettere da a) ad e), sino alla scadenza degli stessi (solo per il saldo del contributo);
	      (esplicitare la sussistenza di eventuali situazioni ostative all’assunzione degli impegni sopra elencati);

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati riportati nelle presenti dichiarazioni fino al pagamento finale dell’aiuto;
	rispettare gli altri obblighi previsti dall’articolo 25 del bando.

acconsente

al trattamento dei dati personali inviati.
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