ALLEGATO C1
Dichiarazione sostitutiva sullo stato dell’impresa

POR CREO FESR 2007-2013
ATTIVITÀ 1.1 - LINEA DI INTERVENTO 1.1.C
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIALE
SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE CONGIUNTI TRA IMPRESE E
ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI SALUTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLO STATO DELL'IMPRESA
(il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante di ciascuna impresa partner di progetto)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ______________nella sua qualità di
legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________
avente sede legale in _________ Via ____________ CAP ___________ Provincia _______
CF____________________________________ P. IVA _____________________________
recapito telefonico ______________ fax _________________ e-mail ___________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del
medesimo decreto,
DICHIARA
quanto segue:
A. REQUISITO SOGGETTIVO
-

di rientrare nella classificazione Ateco 2002__________________________________

(eventuale certificazione camerale di correlazione codice Ateco 2007)
-

di non essere associata o collegata, secondo la nozione di associazione e collegamento
prevista dell’art. 3 della sopramenzionata raccomandazione comunitaria 2003/361/CE
con altra/e impresa/e richiedente/i il presente contributo

-

di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1,
lettere da a) a m), D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare:
§

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

§

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 propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai
sensi dell’art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:
- partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2,
paragrafo 1, dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del
26.05.97 ed all’art. 3, paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del
Consiglio;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari della Comunità Europea;
-

di avere/non avere richiesto e di avere/non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche
per le stesse spese ammissibili al presente bando;

-

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e di non aver
commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti da tali
legislazioni;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, come risulta da certificazione DURC rilasciata
all’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 553 della legge 266/2005 (legge finanziaria
2006) secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. In caso
di aggiudicatario composto da una pluralità di soggetti, il predetto certificato dovrà
essere prodotto da ciascuno di essi;

-

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;

-

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (I
concorrenti dovranno elencare in apposita dichiarazione eventuali reati, sentenze,
violazioni, condanne od altro riportate, risultanti dal certificato del Casellario
Giudiziale, anche per quelli per cui abbiano beneficiato della non menzione);

-

di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche;

B. DICHIARAZIONE OTTEMPERANZA NORMATIVA SUL LAVORO

-

di rispettare 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;

-

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 di non
aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione
delle suddette normative;

-

di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla
legge 68/99 e, nel caso in cui sia necessario, di possedere idoneo certificato ai sensi
dell’articolo 17 della suddetta legge, ovvero certificato rilasciato dalla provincia
competente da cui risulti l’ottemperanza alle norme della legge stessa;

-

di essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo
giornaliero e settimanale dei lavoratori e di non aver riportato provvedimento definitivo
o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni (art. 5 Legge 123/2007).

C. DICHIARAZIONE SICUREZZA AZIENDALE
-

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;

D. DICHIARAZIONE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
-

di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli
orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004;

E. DICHIARAZIONE CONOSCENZA NORMATIVA COMUNITARIA.
-

di essere a conoscenza e di applicare delle normative comunitarie e regionali che
regolano il FESR e di impegno ad adempiere al dettato della normativa europea di
riferimento per la gestione del finanziamento;

F. DICHIARAZIONE CUMULO
-

di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione
anche parziale delle stesse azioni previste nel Progetto e si impegna per il futuro a non
cumulare altri finanziamenti sulle stesse tipologie di servizi.

G. DICHIARAZIONE AMBIENTALE
-

che l'impresa è in regola con le vigenti norme in materia ambientale;

H. ANTIMAFIA
-

di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni
ai sensi della normativa antimafia (art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e dell'art.
4 del Dlgs 8 agosto 1994, n. 490);

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità
(________________ n. __________ rilasciato il _______) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
n.445/00.

_____________________, lì _____________
Timbro e Firma
__________________

