DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO
resa ai sensi dell’art. 46 E 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto ________________ nato a ________ il __________ residente a ____________ in via
_______________ n. ………………CAP ………., comune …………., provincia …………, codice fiscale…………………… in
qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………….., con sede legale in ……………………, Via
………………………….. n. ……………..CAP………………, comune ………………., provincia………, Codice Fiscale
…………………………….. P. IVA ……………………………………., tel………………………………; Pec ………………………… e.mail
…………………..
giusti poteri conferiti con ______________________, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’ impresa
stessa
ovvero
nella sua qualità di procuratore speciale giusta procura n. _______

del repertorio del notaio ___________, rilasciata

dal

di

sig.

________________,

nella

sua

qualità

legale

rappresentante

dell’impresa

_______________________________
con riferimento all’istanza codice pratica presentata il _____________________, a valere sull’avviso pubblico “Pass
Imprese 2020” approvato con AD. N.1636/2020 e ss.mm.ii. (BURP n.144 del 15/10/2020.
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni,
dall’art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del
medesimo T.U.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né a carico del
quale è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né versa in stato di
sospensione dell'attività commerciale;
2. di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
3.

di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle
medesime spese oggetto di finanziamento;

Firma digitale del legale rappresentante

