
nato / a il Prov

CF

in via/piazza n.civico CAP

Prov

con sede in Prov

n.civico CAP

telefono/fax E- mail

PEC

□

Facente parte dell’aggregazione 

costituita il nella forma di 

in via/Piazza 

P.IVA/C.F

dell'impresa

 residente a 

POR CAMPANIA FESR 2014/2020

Asse Prioritario 3 - Competitività del sistema produttivo

Obiettivo Specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Azione 3.1.1 Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei 
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Il / La sottoscritto/a

Avviso pubblico
per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di trasferimento 

tecnologico e industrializzazione

Allegato 4

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 
dei “Soggetti Ammissibili”

Resa da ciascun soggetto facente parte dell’aggregazione

in qualità di 



□

dal costo totale ammissibile pari a 

per un contributo richiesto pari a 

●

●

●

di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del
D. Lgs. 81/2008;

●

di non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza
passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

●
di possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto (ai sensi
dell’Art. 125 par. 3 lettera d) del Reg. 1303/2013); 

●
di non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto, secondo la definizione di
associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;

●
di avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale, ovvero di
impegnarsi a possedere detto requisito al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;

●
di non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’ art. 2,
comma 18 lettere da a) ad e) dal Regolamento (UE) n. 651/2014;

 di possedere i requisiti richiesti, così come indicato all’articolo 3 dell’Avviso, ovvero:

di essere regolarmente iscritto/a: (barrare una delle caselle)

□

nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente (nell’ipotesi in cui non si disponga ancora di una sede operativa attiva in
Campania tale requisito dovrà sussistere alla data della prima erogazione dell’agevolazione) ;

□
nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all’Albo delle società
cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004

A tal fine, 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 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello
stesso Decreto,

DICHIARA

€

€

da costituirsi entro il termine previsto dall’avviso nella forma di 

Con riferimento all’"Avviso pubblico per il sostegno alle MPMI campane nella realizzazione di progetti di trasferimento
tecnologico e industrializzazione” a valere sull' Azione 3.1.1 "Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";

□

nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla
Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati
all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA - Repertorio delle
Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;



●

Luogo data

●
di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

di essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;

●

nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, non
aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso
l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei
due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

●

di non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della Domanda, di
provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelle
derivanti da rinunce;

FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi degli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del richiamato Regolamento.

●
di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata o straordinaria;

●
di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, normativa edilizia ed
urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

●
di avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

●
di non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;


