Allegato n. 3

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 D’IMPRESA
“NON IN DIFFICOLTÀ”

DICHIARAZIONE D’IMPRESA “NON IN DIFFICOLTÀ”
(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

Identificato

[ ] Patente

[ ] Carta di Identità

[ ] Altro (specificare tipo documento)

mediante:

Numero…………………………………………………………………………………

Rilasciato/a da
In data

Nella qualità di:
(barrare la casella
corrispondente)

Persona fisica in nome e per conto proprio, ovvero, con
riferimento all’impresa richiedente il contributo
Titolare di ditta individuale
Legale rappresentante
Amministratore Delegato
Procuratore speciale
Altro (specificare)

Dell’impresa_____________________________________________________________________
CUAA______________________________P.IVA_______________________________________
SEDE LEGALE__________________________________________________________________
DICHIARA
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
a) che

l’impresa
_________________________________________
CUAA
_____________________
con
sede
legale
in
____________________________________________________________non si trova in
stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;

b) 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 (clausola Deggendorf);
e) di non essere stata destinataria, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di

agevolazioni pubbliche, per i quali non ha provveduto alla restituzione totale dell’importo
dovuto;
g) di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del
1.10.2004 ovvero, nel caso di PMI, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dall’art.1
comma 7, del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’unione Europea L214 del 9 agosto 2008;
h) che, in caso di ammissione al contributo, esonera la Regione Lazio da qualsiasi voglia
responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra imprese
partecipanti all’aggregazione in ordine alla ripartizione del contributo eventualmente
concesso;
i) che l’impresa non ha mai richiesto né ottenuto per le stesse spese ammissibili altro
finanziamento di uguale natura nazionale o comunitaria;

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

