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Misura 312 « SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICRO-IMPRESE »
BARRARE L’ AZIONE PER LA QUALE SI PRESENTA DOMANDA DI AIUTO

Azione A « Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non
compresi nell’Allegato I del Trattato»
Azione D « Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la
commercializzazione di prodotti tipici locali»

Allegato – Dichiarazioni del Beneficiario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Legge 127/97 e art.47 D.P.R. 28/12/2000 n..445: "T.U. delle disposizioni in materia di documentazione

amministrativa")

Il/La

sottoscritta

__

______________________________________________________

nato/a

a

__________________________ prov. _______ il ________________ con residenza anagrafica nel Comune
di_______________________________ in via _______________________________ n. ____nella qualità di legale
rappresentante/titolare del1 _____________________________ _________________________________, Partita
Iva________________________Codice fiscale__________________________,con sede legale nel Comune di
_____________________________in via_________________________n._____e sede operativa nel Comune di
_____________________in via_____________________________n.___, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini della presentazione dell’istanza di adesione alla
prima sottofase del bando relativo alla MISURA 312 - Azione A-D, di cui al Piano di Sviluppo
Locale “Sicani”

1

Denominazione Beneficiario

DICHIARA

 di non aver ricevuto o nel caso di ricezione, di aver provveduto a restituire agevolazioni
finanziarie, dichiarate decadute e/o revocate da Autorità di Gestione di Fondi Strutturali
Europei;
 di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto
presentato, di altri aiuti pubblici;
 di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici in regime “de minimis” nell’arco degli ultimi
tre esercizi finanziari in applicazione del
Regolamento CE N. 69/2001 della
Commissione;
ovvero (barrare l’opzione scartata)


di aver beneficiato di aiuti pubblici in regime “de minimis” nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari in applicazione del Regolamento CE N. 69/2001 della Commissione
con
decreto
n._______________________________del
______________________________________
(specificare l’Amministrazione concedente, data di erogazione dell’aiuto e importo complessivo dell’aiuto percepito per
ogni singolo intervento)
AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

DATA EROGAZIONE

IMPORTO

 che svolgerà negli immobili oggetto di intervento l’attività per la quale riceve il
finanziamento;
 che l’impresa ha un organico inferiore a 10 persone e il fatturato o il totale di bilancio
annuale non supera 2 milioni di euro, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione;
 che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria e che non sono in corso procedimenti che
possono determinare una delle predette procedure;
 che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
 che
l’organismo
non
si
trova
Società/Associazioni/Cooperative);

in

stato

fallimentare

(

per

le

 di essere a conoscenza e di accettare quanto indicato nel PSR Sicilia 2007 -2013, nelle
disposizioni attuative della Misura 312, nell’avviso pubblico in oggetto e nelle disposizioni
generali del PSR Sicilia 2007 -2013;
 di essere a conoscenza che i progetti potranno essere finanziati compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.
SI IMPEGNA inoltre
 nel caso di ammissione a finanziamento, a realizzare quanto previsto nel progetto
rispettando i tempi e le modalità di realizzazione indicati dal GAL nei successivi
provvedimenti amministrativi;
 a non sciogliere la Società/Associazione/Cooperativa per tutta la durata dell’impegno e a
non apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che (per le
Società/Associazioni/Cooperative):
- alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad
una impresa o a un ente pubblico;
- siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura
ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva;

-

cambino la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e
alienino i suddetti beni.

__________________, __________________

______________________________________
(timbro e firma)

