
Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 

Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Asse 1 “Ricerca e Innovazione (OT1)” 

Azione 1.2.4 Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di 

rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” Riapertura termini per la 

presentazione delle domande Area di crisi complessa savonese 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE I REQUISITI SOGGETTIVI DEI 

DESTINATARI 
 

(allegare una scheda per ogni co - proponente del  progetto, esclusa la capofila) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________nato a _________________________ 
 
il _________________________ e residente in _______________________________________________________ 
 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
 

 
co - proponente del progetto 

____________________________________________________________________________ 
 
P.IVA __________________________________ C.F. ____________________________________________________ 
 
C.A.P._________telefono_________________ fax ________________e-mail ______________________________ 
 
ai fini dell’ottenimento del contributo previsto dal Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 Obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione” Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Asse 1 
“Ricerca e Innovazione (OT1)” Azione 1.2.4 Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca 
e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle 
strategie di S3” Riapertura termini per la presentazione delle domande Area di crisi complessa savonese, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, all’uopo consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e 
l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e comportano 
l’applicazione delle conseguenti sanzioni penali, 
 
 

DICHIARA: 
 

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, 
l’erogazione e la revoca dell’agevolazione richiesta; 

 che l’impresa si è costituita in data __________è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 
__________ dal_____________al numero______________ ed è attiva dal ______________; 

 che l’impresa possiede, ai sensi della definizione e della dimensione di impresa secondo la Raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione Europea del 06 maggio 2003 e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17/06/2014, i requisiti di: 

 

  Micro Impresa                   Piccola Impresa                Media Impresa                   Grande Impresa  

 che l’impresa possiede tutti i requisiti soggettivi di cui al punto 5 del bando;  
 che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 

aziendale, qualora abbia già ottenuto il relativo decreto di ammissione), non si trova in stato di liquidazione volontaria 
e neppure nelle condizioni di difficoltà ai sensi dell’art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 UE; 

 che l’impresa non è oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e/o l’eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 comma 2 D. Lgs. 86/2001 n. 
231);  

 in caso di consorzio, di svolgere attività esterna così come disciplinata negli artt. 2612 – 2615 ter c.c.; 
 che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti normative in campo edilizio, urbanistico, del lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, nonché di essere in possesso di tutte le autorizzazioni 
necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’impresa; 

 di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei sottoindicati impegni, potrà essere 
immediatamente revocata l’agevolazione concessa e/o erogata, con proprio obbligo di restituire quanto in tale 
momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio; 

 di aver preso visione del Regolamento Esplicativo riferito al bando POR 2014-2020 Asse 1 “Ricerca e Innovazione 
(OT1)”Azione 1.2.4 Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche 
aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” 
Riapertura termini per la presentazione delle domande Area di crisi complessa savonese, reso disponibile sul sito 
internet www.filse.it o sul sistema Bandi on Line; 

 di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni 
sostitutive, FI.L.S.E. S.p.A. potrà effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà contenute nelle domande di agevolazione e nelle rendicontazioni; 
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(PER LE IMPRESE CHE NON HANNO OBBLIGO DI ISCRIZIONE nei confronti di INPS, INAIL, CASSA EDILE:  
BARRARE UNA DELLE DUE CASISTICHE SOTTO RIPORTATE a seconda del caso che ricorre) 

 
 

 che l’impresa non ha obbligo di iscrizione Inps, Inail, Cassa Edile e non ha debiti nei confronti dei predetti enti; 
oppure 

 che l’impresa non ha attualmente obbligo di iscrizione Inps, Inail, Cassa Edile pur avendo pregressi debiti nei 
confronti dei predetti enti; 

 

 
(PER TUTTE LE IMPRESE: 
BARRARE ALMENO UNA DELLE CASISTICHE SOTTO RIPORTATE): 

 

 che l’impresa non ha obbligo di iscrizione presso altri Enti previdenziali e non ha debiti nei confronti dei predetti; 
 

 che l'impresa ha obbligo di iscrizione presso altri Enti previdenziali ed è in regola con i relativi obblighi 
contributivi e che gli altri Enti Previdenziali con cui l’impresa è in regola con i relativi obblighi contributivi sono i 
seguenti ________________________________ (indicare tutti gli Enti diversi da Inps, Inail, Cassa Edile con 
cui l’impresa ha obbligo di iscrizione ed è in regola con i relativi obblighi contributivi) 

 

 che l'impresa ha obbligo di iscrizione presso altri Enti previdenziali e non è in regola con i relativi obblighi 
contributivi e che gli altri Enti Previdenziali con cui l’impresa non è in regola con i relativi obblighi contributivi 
sono i seguenti ________________________________ (indicare tutti gli Enti diversi da Inps, Inail, Cassa Edile 
con cui l’impresa ha obbligo di iscrizione e non è in regola con i relativi obblighi contributivi) 
 

 che l’impresa non ha attualmente obbligo di iscrizione presso altri Enti previdenziali pur avendo pregressi debiti 
nei confronti dei predetti e che gli altri Enti Previdenziali con cui l’impresa non ha attualmente obbligo di 
iscrizione pur avendo pregressi debiti nei confronti dei predetti sono i seguenti 
________________________________ (indicare tutti gli Enti diversi da Inps, Inail, Cassa Edile con cui 
l’impresa non ha attualmente obbligo di iscrizione pur avendo pregressi debiti nei confronti dei predetti) 

 
 

 
INOLTRE SI IMPEGNA: 

 
 a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l’erogazione e la revoca 

dell’agevolazione richiesta; 
 di osservare nei confronti dei propri lavoratori le norme in materia contributiva, contrattuale e di sicurezza sul lavoro; 
 a iscrivere presso la competente CCIAA la/le unità operativa/e ubicata/e in Liguria, nell’Area di crisi complessa, 

individuata con Deliberazioni di Giunta n. 812/2016, n. 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 
21/09/2016, indicata/e “da definire” al momento della presentazione dell’istanza di agevolazione, ed interessata/e 
dal progetto entro la prima richiesta di erogazione del contributo; 

 a fornire dati e dichiarazioni rigorosamente conformi alla realtà, nel caso di richiesta di precisazioni da parte di 
FI.L.S.E. S.p.A.; 

 a dare tempestiva comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. su: 

 eventuali spostamenti della/e unità locale/i interessata/e dal progetto; 

 qualsiasi altro evento possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione 
dell’agevolazione; 

 ad osservare tutti gli obblighi di cui al punto 15 del bando; 
 a rispettare tutte le disposizioni contenute nell’eventuale provvedimento di concessione dell’agevolazione; 
 a fornire a FI.L.S.E. S.p.A., dalla data odierna alla data dell’eventuale concessione dell’agevolazione, tutte le 

informazioni riguardanti atti, notizie, delibere, fatti etc. che varino le informazioni fornite con la presente dichiarazione, 
manlevando fin da ora FI.L.S.E S.p.A. dalla responsabilità che una omissione delle informazioni sopraccitate possa 
precludere il rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti comunitari e da tutte le altre normative nazionali e 
regionali che disciplinano il bando oggetto della presente richiesta di agevolazione; 

 
 

AUTORIZZA FI.L.S.E. 
 

 a richiedere agli Enti Competenti qualsiasi atto o documento di natura pubblica la cui acquisizione è necessaria 
all'espletamento del procedimento amministrativo relativo alla concessione dell'agevolazione, alla sua erogazione e a 
successivi controlli e verifiche. 
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Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all’informativa sulla Tutela della 
Privacy di cui al punto 19 del bando. 

 
 
 
FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITA’ del LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
 

 

 


