Allegato n. 2

MISURA 16
“COOPERAZIONE”
(Art.35 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)
SOTTOMISURA 16.2
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Tipologia di operazione
16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE e/o di NOTORIETÁ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o di NOTORIETÁ
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
(la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante di ogni impresa
partecipante)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Il giorno
Residente a
In via/piazza
Cap
Codice Fiscale

Nella qualità di:
(barrare la casella
corrispondente)

Persona fisica in nome e per conto proprio,

Titolare di ditta individuale

Legale rappresentante

Amministratore Delegato

Procuratore speciale

Altro (specificare)

Del componente del Gruppo Operativo
RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________
CUAA______________________________P.IVA_______________________________________
SEDE LEGALE__________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole
che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e dalla normativa
vigente in materia,
DICHIARA
Che per le spese previste per il medesimo soggetto nell’ambito della domanda di sostegno inoltrata
ai sensi del bando pubblico della sotto-misura 16.2 approvato con Determinazione n. _____

del

____________
riguardante il progetto dal
titolo ___________________________________________________________________
presentato

dal

soggetto

Capofila

del

gruppo

operativo

_____________________________________________________________,
il componente del Gruppo Operativo __________________________________________ CUAA
______________________ con sede legale in ______________________________________
non ha beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali,
nazionali o statali per gli investimenti previsti nel progetto.

Luogo e data,………………….
FIRMA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________

