UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”
Azione 1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti”

AVVISO PUBBLICO
per il sostegno alla partecipazione al Programma Horizon 2020

Allegato 3 – Dichiarazione relativa all’iscrizione alla CCIAA
(solo per le imprese)
(da compilare tramite il sistema informativo accessibile dal sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa all’iscrizione alla CCIAA

Regione Calabria
Dipartimento 2 – Presidenza
Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione
tecnologica
Cittadella regionale – Viale Europa – Località
Germaneto
88100 Catanzaro

Il/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
……………………………………………………
(…………),
il
………………………………………
CF
…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (………….)
in via ……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di(1)
……………………..……………………………………… dell’impresa ……………………………………………………
forma
giuridica
……………………………………………………,
con
sede
legale
in
……………………………………………………
Prov.
……….
CAP
……..
in
via/Piazza
…………………………………………………… n. ………, Telefono ……………………………………………………, Fax
……………………………………………………, indirizzo e-mail …………………………………………………… ,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in relazione alla Domanda di Agevolazione presentata a valere sull’Avviso Pubblico Azione
1.2.1 del POR Calabria FESR FSE 2014 2020, approvato con Decreto n. …….. del …………… e
pubblicato nel BURC n. …….. del ……….,
DICHIARA
- che l’impresa ………………………. risulta iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di
……………………………. con il numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) n.
…………………………………………..;
- che l’impresa è attiva e che a carico della stessa non risulta alcuna procedura
concorsuale in corso ai sensi della normativa vigente in materia;
- che nei confronti della succitata impresa e delle persone fisiche di seguito elencate,
titolari di cariche sociali, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
previste dall'articolo 67 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed
integrazioni:

(1)

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
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Cognome e nome

data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Carica

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ……………………………………………
Il sottoscrittore(2)
……………………………………….

(2)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione
domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando
la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.
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