
 

 
 

 

 
 

 

REGIONE LAZIO 
 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, 
Personale 

 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  
Regolamento (UE) n. 2021/1060  
Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 
Priorità “Giovani”  

 
Obiettivo specifico a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le 

persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia 
per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché 

delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 
– PRR 05 

 

 
 

 
Avviso Pubblico 

 
PATTO TRA GENERAZIONI 

Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa 
 

Seconda edizione 
 

 
 

 

 

ALLEGATO 7 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL DPR 445/2000 E SMI, DEL SOGGETTO 
CHE SUBENTRA NELLA PROPRIETA’ D’IMPRESA (Incentivo C) 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATO 7 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL DPR 445/2000 E SMI, DEL SOGGETTO 
CHE SUBENTRA NELLA PROPRIETA’ D’IMPRESA (Incentivo C) 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________, 
nato/a _________________________ il __________ , 
codice fiscale___________________________, 
di cittadinanza   ______________________________________.  
residente in ____________________________________,  
indirizzo ____________________________, CAP __________   
dal ______________ e domiciliato in ______________________________________, 
indirizzo _______________________________________ CAP __________. 
Indirizzo email ________________________________ 
telefono______________________________, 
cellulare _______________________________ 
 

 
Con riferimento all’Avviso pubblico “Patto tra generazioni – incentivi per il ricambio 
generazionale nel lavoro e nell’impresa –Seconda edizione” (di seguito avviso pubblico),  
 

DICHIARA 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 

conseguenze penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con determinazione _________ del __/__/__ 
 di essere a conoscenza di quanto in esso previsto; 
 di essere residente o domiciliato in Regione Lazio presso il Comune di _______________ Provincia 

____; 
 se cittadino non comunitario: di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 

l’attività lavorativa; 
di essere  (selezionare voce che interessa) 

  un imprenditore 
  un professionista ………(indicare quale) 
  un lavoratore dipendente presso……(indicare) 
  disoccupato 

 di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 
Dichiara inoltre 

 
- di impegnarsi a mantenere la proprietà di impresa oggetto dell’incentivo per il periodo di 12 mesi 

successivamente alla cessione della proprietà finanziata nell’ambito dell’Avviso pubblico e dichiara di 



 

 
 

essere consapevole che nel caso di violazione di questo impegno la Regione Lazio avvia il 
procedimento di revoca del contributo come previsto nell’Avviso pubblico; 

- di essere a conoscenza che le informazioni richieste sono obbligatorie per ottemperare a quanto 
stabilito dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus;  

- di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 679/2013, e secondo l’art. 20 dell’Avviso, i dati 
personali saranno trattati per le finalità di cui all’avviso pubblico “Patto tra generazioni – incentivi 
per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa”. Di essere consapevole inoltre che i dati 
forniti potranno essere comunicati dalla Regione Lazio a soggetti esterni secondo la normativa 
vigente qualora la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
compresi gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 

- di autorizzare pertanto la Regione Lazio al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione 
a soggetti esterni qualora risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 
 
Data ………………. 

Il sottoscritto 
 
………………… 

 
 

ALLEGA 
 

 
Documento di identità in corso di validità. 

 


