ALLEGATO B

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA A FAVORE DELLE MPMI MANTOVANE ATTRAVERSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEL TERRITORIO – ANNO 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ART. 47 DPR 445/2000
 (DA COMPILARE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ATTUATORE / PARTNER / SOCIETA’ DI SERVIZI)

II sottoscritto __________________________________________________________________ nato a ______________________________________ il _________________________________ e residente in ___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del 
 SOGGETTO ATTUATORE                       PARTNER                       SOCIETA’ DI SERVIZI
denominazione e ragione sociale: ____________________________________________ 
avente sede legale in ____________________________________________________ via ______________________________________ n° ____________________________ 
(e eventuale sede operativa) ________________________________________________
codice fiscale: ____________________________________________________________
partita Iva: _______________________________________________________________
telefono ________________________________ fax: ___________________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D.P.R., quanto segue:
	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

che nei propri confronti non è pendente, a carico di amministratori muniti di poteri di rappresentanza, alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione oggetto del procedimento di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di sorveglianza preventiva) o una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni antimafia);
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile in via analogica;
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, applicabile in via analogica;
	che nei propri confronti non è stata pronunciata, a carico di amministratori muniti di poteri di rappresentanza, l’applicazione di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
	di non avere ricevuto aiuti di Stato incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del DPCM 23 maggio 2007;
di non aver ottenuto nell’ultimo triennio (compreso quello in corso) aiuti in regime de minimis che, sommati alla presente agevolazione, siano superiori a € 200.000,00 (Reg. CE n. 1407/2013, art. 2, comma 2 e s.m.i.);
	che, nel caso il beneficiario sia la società di servizi, che l’impresa è attiva, regolarmente iscritta presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Mantova ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; 
	di non avere richiesto ovvero ottenuto l’intervento finanziario pubblico (comunitario, statale o regionale, degli enti locali e di altri soggetti pubblici) per il presente progetto.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art .13 del D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


			   		
           firma digitale del legale  rappresentante




