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 3 “Competitività delle imprese (OT3)”
Azione 3.1.1 Bando “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese

(da sottoscriversi a cura dell’impresa in possesso del requisito per il quale viene richiesto il punteggio di
cui al criterio 6 – soggetto in possesso del rating di legalità)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE IL POSSESSO DEL RATING DI
LEGALITA’
(Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche
e integrazioni)

Il sottoscritto _______________________________nato a __________________prov.________
il _____________________e residente in _________________________________________ Comune
__________________Provincia__________codice
fiscale________________________
telefono__________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa:
Ragione sociale (come risultante da visura camerale)___________________________________
_____________________________________________________________________________
Sede
legale
in
____________________________________________________
Comune________________________Provincia________C.A.P.__________telefono__________
fax____________________________ e mail________________________________________
codice fiscale_____________________________
partita IVA____________________________
con riferimento all’agevolazione richiesta ai sensi dell’Azione 3.1.1 Bando “Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale” Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e comportano l’applicazione della sanzione penale;
DICHIARA:
che l’impresa richiedente risulta in possesso del rating di legalità secondo il Decreto Interministeriale n. 57
del 20 febbraio 2014 in quanto iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del Regolamento dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, adottato con delibera n. 24075 del 14 novembre 2012;
INOLTRE SI IMPEGNA:
a comunicare a FI.L.S.E. S.p.A. l’eventuale revoca o sospensione del rating di legalità che fosse disposta nei
confronti dell’impresa nel periodo intercorrente tra la data della richiesta di agevolazione e la data
dell’erogazione della stessa.

FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITA’ del LEGALE RAPPRESENTANTE

