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DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni)

Il/La sottoscritto/a …………….……………………………………. nato/a a ……………………………… Prov. di ………….. ,il ……./……/…….. e residente a………………………………………………………,CAP…………, Prov………, Via/Piazza…………………..……………, n………, Cod. Fisc. ………………………………….……………., avendo presentato domanda di partecipazione al Bando per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali innovative da parte di giovani laureati, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiche o integrazioni,
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali innovative da parte di giovani laureati e in particolare:
	Aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

	laurea di primo livello o laurea specialistica;

diplomi accademici di primo livello o di secondo livello presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Museale (AFAM);
altro titolo equivalente a quelli dei precedenti punti a) e b), rilasciato da scuole riconosciute da Enti Pubblici italiani o da Organismi competenti nei singoli Stati Esteri. In questo caso dovrà essere riportato in domanda l’Ente che riconosce la scuola; in tal caso, dovrà essere presentata una dichiarazione rilasciata da una Università o Istituto di istruzione universitaria italiani (ovvero un’autocertificazione, redatta ai sensi delle Leggi n. 15/1968 e n. 127/1997), relativa al riconoscimento dello stesso in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito, nelle scale di valutazione adottate nell’ordinamento universitario italiano, secondo quanto previsto dall’art. 2 della Legge n. 148 del 11.7.2002;
	Essere, alla data di presentazione della domanda, residenti in Sardegna da almeno tre anni, ovvero avere trasferito la propria residenza fuori dalla Sardegna per motivi di studio e/o lavoro da non più di 6 anni;

Non aver compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda (limite aumentato ai 41 per chi sta svolgendo o ha svolto attività specialistiche, quale dottorato di ricerca, assegno di ricerca o attività lavorativa, coerenti con il progetto d’impresa);
Essere promotori di un’idea d’impresa innovativa, frutto delle proprie conoscenze o del proprio lavoro originale;
	di non avere presentato altre proposte nell’ambito del presente bando;


	che le informazioni relative all’impresa (denominazione completa della proposta di impresa) contenute nella presente proposta corrispondono al vero;
	che la proposta concerne la creazione di un’impresa operante in uno dei settori di attività previsti dal bando e specificatamente nel settore _________________________ di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2002 __________;


segue>>
(siglare)


	che l’iniziativa oggetto della presente proposta è inserita nel Progetto Integrato denominato __________________________________________, candidato alla premialità prevista dall’Avviso Pubblico di cui alle Determinazioni n° 145/CRP del 26/04/06, n° 167/CRP del 11/05/2006, n° 311/CRP del 25/07/2006 e n°400/CRP del 04/10/2006, e che il suddetto Piano, per il quale si richiedono le agevolazioni, non differisce sostanzialmente dall’operazione proposta nel Progetto Integrato (Prot. interno n° _________)  di cui sopra per quanto riguarda la denominazione, la tipologia di spese e l’ammontare complessivo del Piano specifico proposto;
	che in caso di approvazione della proposta si impegna, a cofinanziare la quota parte progetto pari alla differenza tra il costo totale ammissibile e il contributo ricevuto, pari ad almeno il 10% del costo complessivo del Piano di sviluppo aziendale; 

che in caso di approvazione della proposta si impegna a costituire, entro il termine della stipula della convenzione, una piccola e media impresa con sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
che non è stata presentata altra richiesta di cofinanziamento per le attività descritte nel Piano di sviluppo aziendale della presente proposta;
di essere in possesso dei diritti civili.






Si allega copia fotostatica del documento di identità: 
tipo ………………………………………………,            n. ………………………………………………...
Data …………………………………………………           Firma …………………………………………………


