
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLE PERIFERIE DEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – DPCM 25.05.2016

********
BANDO PUBBLICO “UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA”

Trasmissione PEC a:   comune.pordenone@certgov.fvg.it   

NUMERO ISTANZA 

Dichiarazione sostitutiva per la certificazione della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del
beneficiario e del rispetto del vincolo quinquennale di stabilità dell’intervento e destinazione dei beni

(artt.46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto   cod. fisc. 

in qualità di   dell’impresa 

cod. fisc.   P. IVA  

con sede legale in  

e sede dell’intervento 

a  seguito  del  finanziamento  ricevuto  per  la  realizzazione  del  progetto  di  cui  all’istanza rubricata  in
intestazione, a  valere sul bando approvato con DPCM del 25 Maggio 2016 "Bando per la presentazione di
progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale sono
definite  le  modalità  e  la  procedura  di  presentazione  dei  progetti  e  rientranti  nell’ambito  progettuale
“i20aPN”, PROGETTO N. 13 “UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA;

consapevole  delle  responsabilità  anche  penali  derivanti  dal  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci e  della
conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
artt.75 e 76 del DPR 445/2000; 

ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal combinato disposto dell’art. 34 del bando ed art. 32 bis
c.1 della L.R. 7/2000, concernenti l’attestazione del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e del vincolo
quinquennale di stabilità e destinazione, decorrenti dalla data di conclusione dell’iniziativa finanziata

dichiara che:
 l’impresa è iscritta al registro delle imprese della CCIAA ed è attiva;

 l’attività d’impresa oggetto di finanziamento non è cessata né è stata rilocalizzata al di fuori dell’Area
indicata nella domanda;

 l’impresa non è in  stato di  fallimento, di  liquidazione, di  amministrazione controllata,  di  concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

 l’impresa, il titolare dell’impresa,  il direttore tecnico, i  soci  di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s. e in
generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, non versano nelle condizioni di incapacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 l’impresa, il titolare dell’impresa, il direttore tecnico, i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s. e in
generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, non hanno debiti liquidi ed esigibili verso il
Comune di Pordenone o verso istituto od azienda da esso dipendenti;

  l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

 non sono intervenute variazioni soggettive del beneficiario (fusione, cessione, affitto d’azienda, ecc...);



oppure

 sono  intervenute  variazioni  soggettive  del  beneficiario  e  che  è  stata  autorizzata  la
domanda di subentro nelle agevolazioni, ai sensi dell’art. 25 del bando, con determinazione
n.  del ;

 la destinazione dei locali e dei beni mobili interessati dagli incentivi è rimasta invariata;

 l’attività d’impresa realizzata a seguito della concessione del contributo è adeguatamente pubblicizzata
secondo quanto previsto dall’art. 23 del bando;

             dichiara inoltre
(dichiarazione da     selezionare solo da parte delle imprese a cui è stato corrisposto il contributo per le  

assunzioni incentivate)

di rispettare il  vincolo concernente le assunzioni incentivate per il  quale è stato erogato il  contributo
previsto dal bando;

oppure
di  non rispettare  il  vincolo concernente  le  assunzioni  incentivate  per  il  quale  è  stato

erogato il contributo previsto dal bando, per le seguenti motivazioni:

 

(luogo e data)  Il/la dichiarante

La sottoscrizione della presente dichiarazione deve essere apposta, a pena di nullità, in alternativa tramite:
a) firma digitale (in tal caso non serve allegare documento d’identità);
b) firma autografa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
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