UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

Obiettivo specifico 1.4 “Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza”
Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di
conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”.

AVVISO PUBBLICO
per il sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spin-off della ricerca

Fase 2 Allegato 6 Dichiarazione Impresa Unica

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
ll/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………., nato/a a …………………………………………………… (…………), il
……………………………………… CF …………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via
1
……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di ……………………..……………………………………… dell’impresa
…………………………………………………… avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia
……………. CF ……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. fax
_________________ e-mail ……………………………… , P.E.C. …………………………………………… consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, in relazione al contributo previsto dall’Avviso ________________________________________________, per la
realizzazione di un Piano di Sviluppo Aziendale per un ammontare richiesto pari ad Euro …………………………. , a fronte di una
spesa ammissibile prevista di Euro ……………………
DICHIARA
che per l’impresa (ditta / ragione sociale / denominazione e forma giuridica) ____________________ non si configura
2
nessuna delle condizioni di cui all’art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013 sia direttamente e sia per il tramite di una o più altre
imprese;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina
dettata dal d. lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.e i., ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale
3

Timbro e firma o firma digitale

1Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
2Ai sensi dell’Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013 per Impresa Unica s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra
impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse
considerate un’impresa unica.
3Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione, oltre che nelle consuete forme,
potrà essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante firmatario (datato e firmato) ed in conformità a quanto
previsto dall’ art. 65, al comma 1 del CAD a mezzo firma digitale del soggetto dichiarante firmatario.
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