Mo
od. Attesta
azione SO
OA - Doma
anda

Band
do Attesta
azione SO
OA - Anno 2019

Il presente modello, a pena di esclu
usione, va
a firmato digitalmennte dal titolare/lega
t
ale
rappresentan
nte dell’impresa richiedente il contributo, e inviato da una caasella PEC
C all'indirizzzo
cc
ciaa@pec.marche.camcom.it,, nei termin
ni tempora
ali previsti dal
d Bando.
Dichiaraz
zione Sos
stitutiva de
ell'Atto di Notorietà
(Art. 47 e 48 D.P.R
R. 28 dicem
mbre 2000
0, n. 445)
Se
ezione 1 - Richiedente
Il sottoscritto
s
No
ome:
Co
ognome:
Giorno di Na
ascita [gg/m
mm/aaaa]:
Lu
uogo di Nas
scita:
Co
odice Fisca
ale:
In qualità di T
Titolare/Lega
ale Rappres
sentante
de
ell'Impresa
De
enominazio
one/Ragion
ne Sociale:
Co
omune Sed
de Legale:
Via
a e Numero
o Civico:
Nu
umero REA
A [Registro Imprese]
Te
elefono:
Co
odice Fisca
ale:
Pa
artita IVA:
Ind
dirizzo e-m
mail:
Ind
dirizzo PEC
C:

RICHIEDE
E
10

la concessio
one di un
n contributo per il finanziam
mento deglli intervennti previsti dal Bando
Atttestazione SOA - Anno
A
2019, emanato dalla Cam
mera di Com
mmercio d elle March
he.
A tal fine, consapevvole delle sanzioni penali ne
el caso di dichiarazzioni non veritiere, di
forrmazione o uso di attti falsi, rich
hiamate da
all’art. 76 del D.P.R. 445
4 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
A
-

di ave
er preso vissione del Bando
B
Atte
estazione SOA
S
- Anno 2019, em
manato dallla Camera
a
di Com
mmercio delle
d
March
he e di acccettarne tuttte le presc
crizioni;

-

che tu
utti i docum
menti allega
ati alla pre
esente dich
hiarazione sono confoormi agli originali e
firmatti digitalme
ente;

-

che l'iimpresa ha
a sede lega
ale e/o uniità locali ne
ella regione
e Marche ;

-

che l’iimpresa ap
ppartiene al
a settore d
delle costru
uzioni seco
ondo la claassificazion
ne ATECO
O
2007 sezione F;

-

che l'iimpresa rie
entra nella tipologia d
delle micro
o, piccole o medie im prese, sec
condo la
definizzione dell’A
Allegato I al
a Regolam
mento n. 65
51/2014/UE della Coommissione
e europea;

-

che l'iimpresa è regolarme
ente iscritta
a ed attiva al Registro
o delle Impprese;

-

che l'iimpresa no
on è sottop
posta a pro
ocedure di liquidazion
ne (anche volontaria), fallimentto,
conco
ordato prevventivo, am
mministraziione contro
ollata o altrre proceduure concors
suali;

-

che l’iimpresa no
on ha subitto protesti nei due an
nni anteced
denti la daata di prese
entazione
della domanda;

-

on ha subitto sanzion i per la vio
olazione de
elle norme in materia di
che l'iimpresa no
preve
enzione deg
gli infortuni sui luogh
hi di lavoro e delle ma
alattie profe
fessionali, della
d
sicure
ezza sui luo
oghi di lavo
oro, dei co
ontratti collettivi di lav
voro e dellee normative relative
alla tu
utela dell’ambiente;

-

che l'iimpresa no
on rientra fra
f coloro cche hanno ricevuto e successivvamente non
rimbo
orsato o de
epositato in
n un conto bloccato gli
g aiuti che
e sono statii individuatti dalla
Comm
missione Europea
E
qu
uali illegali o incompa
atibili (c.d. clausola
c
“D
Deggendorrf");

-

che l'iimpresa no
on ha bene
eficiato né beneficia di
d altri contributi pubbblici per l’a
abbattimen
nto
dei co
osti per le stesse
s
voc
ci di spesa;;

-

che l'iimpresa no
on ha in co
orso contra
atti di fornittura di beni-servizi, aanche a tito
olo gratuito
o,
con la
a Camera di
d Commercio delle M
Marche;

-

che le
e spese dicchiarate e documenta
ate, le qua
ali concorro
ono alla deeterminazio
one del
contributo, sono
o state sostenute spe
ecificamentte per gli in
nterventi d escritti all'a
art. 3 del
Bando
o;

-

che le
e spese dicchiarate e documenta
ate non rie
entrano fra le tipologiee non amm
missibili, ai
sensi dell'art. 3 del Bando;

-

utti i fornito
ori di beni e servizi di cui alle sp
pese dichia
arate e doccumentate non
che tu
coinciidono con l'impresa richiedente
r
e il contribu
uto, né son
no in rappoorto di colle
egamento,
contro
ollo e/o con
n assetti proprietari ssostanzialm
mente coincidenti conn la stessa
a impresa
richied
dente (cossì come inteso nel Ba
ando).
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DICHIARA
A
aii fini del co
ontrollo del la regolarittà contributiva (DURC
C)
-

di esssere a cono
oscenza del fatto che
e l’erogazio
one del contributo alll’impresa è
suborrdinata alla
a regolarità
à della posiizione nei confronti degli
d
Istitutii previdenz
ziali e
assisttenziali, e in
i relazione
e a ciò forn
nisce le se
eguenti dich
hiarazioni:

-

posiziione INPS (barrare una
u sola op
pzione e co
ompilare il campo sotttostante):
☐ l'im
mpresa è so
oggetta ad
d Iscrizione
e INPS,
N
Numero di Matricola
M
o Iscrizione:

☐ l'im
mpresa non
n è soggettta ad iscrizzione INPS
S,
M
Motivazione
e:

-

posiziione INAIL
L (barrare una
u sola o pzione e compilare
c
ill campo soottostante):
☐ l'im
mpresa è so
oggetta ad
d Iscrizione
e INAIL,
N
Numero di Matricola
M
o Iscrizione:

☐ l'im
mpresa non
n è soggettta ad iscrizzione INAIL
L,
M
Motivazione
e:

DICHIARA
A
ai fin
ni del rispe
etto della n ormativa in
n materia di
d Aiuti di S
Stato
-

di esssere a cono
oscenza del fatto che
e le agevolazioni di cui
c alla pre sente dom
manda
saran
nno concessse second
do le dispo
osizioni pre
eviste dal re
egime com
munitario "d
de minimis",
e in re
elazione a ciò dichiarra (barrare
e una sola opzione):
☐ di n
non aver beneficiato
b
, nell’eserccizio finanz
ziario in corso e nei ddue eserciz
zi preceden
nti,
di age
evolazioni in regime "de
" minimi s";
☐ di a
aver benefficiato nell’esercizio ffinanziario in corso e nei due essercizi precedenti, de
ei
sottosspecificati aiuti
a
in regime "de m inimis", e che
c l'imporrto comple ssivo degli stessi non
superra quello prrevisto dal regime co
omunitario "de minimis", di cui aai Regolam
menti CE nn.
1407//2013, 1408/2013 e 717/2014:
7
Dataa di
concesssione

Ente erogatore
e
12

Importo
in euro

DICH
HIARA INF
FINE
-

di esssere a cono
oscenza del fatto che
e il contribu
uto è assoggettato a lla ritenuta
a d'acconto
o
del 4%
% di cui all’art. 28 del D.P.R. 60
00/1973;

-

di esssere a cono
oscenza della possib
bilità di ess
sere assoggettato a ccontrolli da
a parte della
Came
era di Com
mmercio delle Marche
e per la verrifica delle dichiaraziooni rese e dei
docum
menti prodotti, secondo quanto
o previsto dagli
d
artt. 71
7 e 75 del D.P.R. 44
45/2000;

-

di eleg
ggere a do
omicilio spe
eciale per ogni comu
unicazione successivva all’invio della
doma
anda e inerrente l’istru
uttoria della
a pratica la
a casella di posta eletttronica ce
ertificata
indica
ata nella se
ezione 1 de
ella presen
nte dichiara
azione;

-

di pre
estare il pro
oprio conse
enso al tra
attamento dei
d dati dichiarati ai fiini della pratica di
contributo, per gli
g effetti de
el D.lgs. 30
0 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezzione dei dati
d person
nali), ivi incclusa la com
municazion
ne di tali innformazioni alle bancche
dati dei contribu
uti pubblici previste d all’ordinam
mento giuridico e la ppubblicità sulla rete
net ai sensii del D.lgs. 14 marzo
o 2013, n. 33.
3
intern

13

C
COMUNICA
A
a
al fine di po
oter procedere alla liiquidazione
e e al paga
amento deel contributo
o
che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2
2010, relativ
vamente alla
a tracciabbilità dei flu
ussi
finanzziari, gli estremi identtificativi de
el conto co
orrente de
edicato, noonché le ge
eneralità e il
codice
e fiscale de
elle person
ne delegatte ad opera
are su di es
ssi, sono i seguenti (*):
(
Codicce IBAN
Nome
e, Cognome
e, Luogo e
Data di Nascita e Codice
Fisca
ale di coloro
o che posso
ono
dispo
orre del Con
nto:

(*) E, per le stessse person
ne, ALLEG
GA Copia di
d un docu
umento di identità valido
v
ALLEGA
-

Copia
a dell’Attesstazione SO
OA;

-

Copia
a delle fattu
ure relative
e alle spes e di cui all'art. 3 del Bando,
B
oppportuname
ente
quieta
anzate, di seguito
s
riepilogate, fiirmate digitalmente dal
d titolare//legale rappresentantte
dell’im
mpresa rich
hiedente il contributo
o:

n.

Tipologia di spesa
s

Numero e Data Fatttura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14

Im
mporto in
Eu
uro (Iva,
im
mposte e
tas
sse
es
scluse)

Person
na incarica
ata dall'im
mpresa di seguire
s
ll'iter della pratica d i concess
sione del contributo
c
o:
No
ome e Cogn
nome:
Te
elefono:
Ce
ellulare:
E-Mail:

Firm
mato Digitaalmente da
al Dichiaran
nte
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