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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI 
IMPRENDITORIA GIOVANILE DPREG. N. 055/Pres del 16/03/2015
ALLEGATO 3A - Bando 2019

	
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO A COSTITUIRE L’IMPRESA
(art. 6, comma 2, del regolamento 55/2015)
solo per le imprese individuali non ancora costituite ed iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo


Il sottoscritto       codice fiscale       nato a       il       residente a       in via      , con riferimento alla domanda di contributo presentata a valere sul regolamento 55/2015 per la concessione di contributi a sostegno dell’imprenditoria giovanile.

SI IMPEGNA

a costituire ed iscrivere al Registro delle Imprese l’impresa individuale, con le caratteristiche di nuova impresa giovanile ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 55/2005, per la quale presenta domanda, entro 3 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del predetto regolamento;
	a comunicare puntualmente alla CCIAA competente, al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, la sede legale o l’unità operativa oggetto dell’investimento, ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. b) del regolamento 55/2015;
	a presentare - una volta costituita l’impresa giovanile – al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, la dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 2A alla pertinente modulistica;
	a comunicare tempestivamente alla C.C.I.A.A. competente ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa, e a non superare il limite dei contributi “de minimis”, assegnabili ad una stessa impresa unica, nell’arco di tre esercizi finanziari;
	a comunicare tempestivamente alla C.C.I.A.A. competente l’eventuale perdita di taluno dei requisiti previsti dal Regolamento 55/2015 per la concessione del contributo, le eventuali rinunce alla realizzazione del progetto, nonché ogni altro fatto o circostanza  rilevante;
	ad attivare la sede o l’unità operativa, oggetto del progetto d’imprenditoria giovanile, entro la data di rendicontazione;
	ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento 55/2015 e dal bando per la presentazione delle domande;
	ad osservare le disposizioni e gli obblighi di cui al regolamento (UE) 1407/2013 anche in riferimento al campo di applicazione di cui all’articolo 1 di detto regolamento;
	a consentire che siano effettuati opportuni controlli, rivolti ad assicurare l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.



Firmato digitalmente
dal sottoscrittore della domanda



