ALLEGATO B



Alla Regione Friuli Venezia Giulia, 
Direzione centrale attività produttive,


Servizio sviluppo economico locale 
Via Sabbadini,31 33100 UDINE

PEC economia@certregione.fvg.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ATTESTANTE IL RISPETTO DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE
ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del Regolamento emanato con DPReg 18 aprile 2017, n. 82 e smi (di seguito Regolamento)


CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, 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 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il/La sottoscritto/a
nome ______________________________________________cognome _____________________________________________
nato/a a___________________________________________ il_____________ codice fiscale ___________________________
residente a _______________________________________________via/piazza ________________________________ n. ____

nella sua qualità di:
  titolare (nel caso di impresa individuale)
oppure (in alternativa)
  legale rappresentante (nel caso di società)
dell’Impresa:
denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________ cap __________ prov. ______
via/piazza_________________________________________________n.___________ tel.__________________fax____________
posta elettronica certificata (PEC)_________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________partita I.V.A ___________________________________________
dimensione impresa:
 piccola
 media 
 grande
beneficiaria degli incentivi in conto capitale a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, nonché per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi del Regolamento di cui al decreto di concessione n. _________________________ di data____________________, con riferimento all’iniziativa denominata ____________________________________________________.

DICHIARA


  ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Regolamento¹, di mantenere, a tutt’oggi, la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi;
¹ Ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Regolamento:
<<Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell’iniziativa:
a) 3 anni per le piccole e medie imprese;
b) 5 anni per le grandi imprese.>>.


 ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento², di rispettare e/o aver rispettato il mantenimento del vincolo occupazionale, 
² Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento:
<<ll beneficiario ha l’obbligo di mantenere i posti di lavoro creati, in misura non inferiore a tre unità, per il seguente periodo decorrente dalla data di assunzione:
a) 3 anni per le piccole e medie imprese;
b) 5 anni per le grandi imprese.>>.


 di aver depositato il rendiconto delle spese in data_________________;


fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento, disciplinante le ipotesi di operazioni straordinarie e subentro:
- di essere attiva e iscritta al registro delle imprese³;
- di mantenere la sede o l’unità operativa attiva nel territorio regionale;


 di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
oppure
 di versare nella seguente ipotesi: ________________
³Ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del Regolamento :
<<Il beneficiario è inoltre soggetto ad un vincolo di destinazione soggettivo della medesima durata indicata al comma 1, salvo quanto disposto dall’articolo 32.>>.


 di non aver realizzato la delocalizzazione produttiva, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 3/20154;
4 Ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 3/2015:
<<1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). 
2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.>>.






il/la sottoscritto/a inoltre
AUTORIZZA
Il Servizio competente, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa domanda è presentata.
Prima di firmare prendere visione dell’Allegato “Informativa” ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 “CODICE IN MATERIA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” in quanto la firma avvalora anche la presa visione dell’allegato stesso. 

Luogo e data 

									_______________________
								Firmato digitalmente dal legale rappresentante

