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POR FESR Sardegna 2014-2020
Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3




Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna Verde”




ALLEGATO 6
DICHIARAZIONE REQUISITI IMPRESE



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

Il sottoscritto ____________________________, nato a ____il _________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________, forma giuridica _________,
estremi atto costitutivo _________, data costituzione _________,
Classificazione Attività Economiche ISTAT – ATECO 2007 _________, 
Cod. fiscale _________, P. IVA _________, 
Sede legale: _________,
Sede operativa: _________
Tel., _________ Fax ______, E-mail _________, Sito web _________


Consapevole/i 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
DICHIARA 
che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese;
	che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposte a procedure concorsuali;
	che l’impresa non è incorsa nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
	che in capo alla stessa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l’Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;
	con riferimento alla persona fisica proponente e a tutti i soggetti previsti dall'art.80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di non essere destinatari di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati  stabiliti all'art.80, comma 1, del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii.;
	di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
	di avere una sede o unità locale in Sardegna o di impegnarsi ad averla al momento della prima richiesta di erogazione del contributo; 
	di essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
	che l’impresa non è beneficiaria di altri aiuti pubblici per le spese oggetto delle agevolazioni delle presenti Disposizioni Attuative;
	di operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovino in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
	di essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
	di essere in regola con le prescrizioni richieste dai regimi di aiuti, in conformità a quanto richiesto nell’Art. 8 “Aiuti di stato –Regimi di aiuto e intensità dello stessi”. A tal fine allega la dichiarazione afferente il Regime di esenzione stabilito dal Regolamento (UE) N. 651/2014 (Allegato 8);
	che l’impresa possiede le seguenti caratteristiche dimensionali, calcolate secondo l’Allegato I Reg (UE) 651/2014 sulla definizione delle PMI:
Micro Impresa


Piccola Impresa


Media Impresa

sulla base dei dati di seguito riportati:

Occupati (ULA)

Fatturato (in euro)

Totale di bilancio (in euro)



Di essere un’impresa del seguente tipo:
Autonoma


Associata


Collegata



Nel caso di impresa associata o collegata (non compilare nel caso di impresa autonoma):

Imprese associate
Denominazione
Partita IVA
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
















Imprese collegate
Denominazione
Partita IVA
Occupati (ULA)
Fatturato
Totale di bilancio
















	(solo per la Linea A2) i seguenti numeri di posti letto garantiti: N° _____




Luogo e data _______________________
Impresa
_________________________


Firmato digitalmente 


