ALLEGATO 3
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
A - DATI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/DELEGATO:
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________________________________
M□
F□
nato
a
_______________________________________
Provincia _______ Nazione ___________________ il ___________ residente in
via/piazza_______________________ nel Comune di ____________________ Provincia_______ Nazione ___________________ codice fiscale
____________________________________nella sua qualità di (barrare una casella):
legale rappresentante □
titolare □
soggetto munito di delega (allegarne copia) □
in carica dal _____________________

B – DATI DEL SECONDO FIRMATARIO (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI FIRMA CONGIUNTA):
Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________________________________
M□
F□
nato
a
_______________________________________
Provincia _______ Nazione ___________________ il ___________ residente in
via/piazza_______________________ nel Comune di ____________________ Provincia_______ Nazione ___________________ codice fiscale
____________________________________nella sua qualità di (barrare una casella):
legale rappresentante □
soggetto munito di delega (allegarne copia) □
in carica dal _____________________
dell'impresa __________________________________ con codice fiscale _____________________ partita iva ___________________ e con sede in
________________________________________ provincia _______________ via/piazza ___________________________________________ n.
_______ c.a.p. ____________, e la cui compagine sociale è così costituita:

Nome e cognome /
ragione sociale e forma giuridica

%
part.

Comune
di nascita /
di costituzione

Prov.

Compagine sociale
Data di nascita/
Nazione
Costituzione
(gg/mm/aa)

Sesso
M/F

Codice fiscale

Partita Iva

Socio dal
(gg/mm/aa)

DICHIARA
a) di possedere i requisiti di Micro, Piccola o Media Impresa così come definita dalla disciplina comunitaria Raccomandazione della Commissione
Europea del 6 maggio notifica numero C(2003) 1422 (2003/361/CE);
b) di essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA, con indicazione del codice ISTAT ATECORI ________ quale attività economica prevalente per
l'unità locale oggetto del programma di investimento;
c) di non essere in situazione di liquidazione volontaria né in una delle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;
d) di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di seguito elencate:
I.

l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero nei propri confronti non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

II.

nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27
dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto
penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

III.

1

e) di essere a conoscenza che le agevolazioni di cui al presente decreto sono soggette al regime “de minimis”, come definito dalla disciplina comunitaria
in materia (reg. CE 1998/2006);
f) di non aver richiesto/ottenuto altri aiuti pubblici per le stesse spese oggetto del programma di investimento, ovvero di aver ottenuto altri aiuti pubblici
per le stesse spese oggetto del programma di investimento, specificandone l’ammontare;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara;
i) che i beni e i servizi oggetto dell’investimento non provengano dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il
secondo grado, né da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il
secondo grado;
l) di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche ovvero non essere stato
oggetto di simili procedimenti conclusi con esito negativo negli ultimi cinque anni;
m) di essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall’art.
5, comma 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette
violazioni;
n) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
o) di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
p) di rispettare le normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005
artt. 4, 55 e 82) e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o
sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative;
q) di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in
giudicato per violazione della suddetta normativa;
r)

di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Allega il documento di identificazione di tutti i soggetti firmatari 1:
1) tipo ________________ Numero __________________ rilasciato da _________________________________ il _______________________
scadenza prevista per il _____________________________
2) tipo ________________ Numero __________________ rilasciato da _________________________________ il _______________________
scadenza prevista per il _____________________________
3) tipo ________________ Numero __________________ rilasciato da _________________________________ il _______________________
scadenza prevista per il _____________________________

Luogo e data________________________________________

_____________________________________
timbro e firma

1

Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato (DPR 445/2000)
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