(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO BENESSERE SOCIALE

ALLEGATO N. 3

Bando pubblico a sportello per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla
creazione di start-up.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il/I sottoscritto/i:
Nome ______________ Cognome_________ nato a ____________________ il __________ residente
in ________________________Indirizzo ________________________ n.

Prov

In quality di rappresentante della costituenda micro impresa ___________
Al fine di accedere ai benefici previsti dal bando pubblico a sportello inerente “l’erogazione di contributi a
fondo perduto finalizzati alla creazione di start-up” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76
DICHIARA
- che l’ impresa da costituire apparterrà ad una delle seguenti categorie d’imprese (barrare una delle seguenti
voci):
 Impresa individuale, ovvero società di persone, costituite anche in forma cooperativa, formate da persone di

etc compresa tra i 18 e 30 anni, in cui la totalità dei soci sia residente nel Comune di Gaeta.; (Art. 4 – punto
1);
 Impresa individuale, ovvero società di persone, costituite anche in forma cooperativa, formate da persone

collocate in mobilità ed iscritte nella specifica lista presso il Centro per l'impiego, in cui la totalità dei soci
sia residente nel Comune di Gaeta (Art. 4 – punto 2).
- che ai fini della verifica delle caratteristiche richiamate ai punti 1 e 2 dell’art. 4 del bando, la compagine
sociale/titolarità dell’impresa da costituire sarà composta dai seguenti soggetti in una delle condizioni
previste dall’Avviso:
N. Nom
e

Cognom
e

Codice fiscale Soggetti di etc
compresa tra i 18 e
30 anni (“X”)

Soggetti collocati
in mobilità ed
iscritti
nella
specifica
lista
presso il Centro
per l'impiego (“X”)

(Aggiungere altre righe se necessario)
- che l’impresa da costituire avrà sede legale e almeno una sede operativa nel Comune di Gaeta;
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- di presentare o partecipare a non più di un progetto;
- che i soci (o titolari) del soggetto proponente non risulteranno contemporaneamente soci (o titolari) o
ricopriranno incarichi in altri soggetti proponenti;
- che i dati e le informazioni riportate nella domanda di finanziamento e negli allegati per l’ammissione al
bando corrispondono al vero;
- che i beni richiesti a contributo non sono stati oggetto di precedenti agevolazioni;
- che le spese per le quali si richiede il contributo non saranno fatturate dagli amministratori o soci della
costituenda impresa, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino,
nei confronti della costituenda impresa, nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero siano
partecipati, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi
amministrativi composti dai medesimi membri;
- nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del
D.Lgs. n. 159/2011 e/o non sia stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale (a meno che il reato non sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero il
reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
- non essere sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
- non essere interdetto o inabilitato;
- di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c. 1223, art. 1 della L.
296/06 cd. “clausola Deggendorf”); - di non essere stati destinatari/o, nei tre anni precedenti la data di
pubblicazione del presente bando pubblico, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da
circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti;
- di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della
normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490);
- che il progetto presentato non è stato oggetto di altre agevolazioni fiscali e/o contributi a valere su misure di
sostegno pubblico o assimilabili ed è rivolto inequivocabilmente ed in via esclusiva all’ambito applicativo
civile e comunque non riguarda né riguarderà materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge 9
luglio 1990 n. 185 e ss. mm. e ii;
- che il progetto presentato non è stato giudicato ammissibile e finanziabile nell’ambito di altri interventi che
prevedono con tributi pubblici;
- che i beni per i quali viene chiesto il contributo non sono già di proprietà del soggetto proponente/titolare/soci.
Luogo e data __________
Per soggetto: ________________
Firma del rappresentante della costituenda impresa
(con fotocopia documento di riconoscimento)

