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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 “Sardegna, un’isola sostenibile”
Area di specializzazione
TURISMO CULTURA E AMBIENTE



ALLEGATO 7 (Linea A)
DICHIARAZIONE REQUISITI



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 di (specificare tipologia soggetto e denominazione) _________,
forma giuridica _____________________,
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 di
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di scioglimento, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
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;
rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione;
	avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l’impegno ad avere una sede operativa ubicata nel territorio regionale in Sardegna al momento dell’avvio del progetto; 
	essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
	avere la capacità operativa per portare avanti il progetto nei tempi e nei modi indicati in esso;
	garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese e delle attività dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o europei;
	essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);

garantire la conformità con la normativa in materia di Appalti e conseguenti adempimenti
Luogo e data _______________________
Firmato digitalmente 


