DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 19, art.46 e art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________________ il __________
residente a __________________________ in via ________________________________________
in qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta/società ________________________________
Codice fiscale/ Partita IVA _____________________ R.E.A. ___________________________
in relazione alla documentazione richiesta per la partecipazione al bando della Camera di Commercio di Torino
– SOSCredit 2022 – Misura 4: contributi per l'abbattimento del costo della garanzia prestata dai Confidi per le
Misure 1 e 2, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art.76 D.P.R. n.445/2000) e che la falsa dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici del bando di concorso (art.75 D.P.R. n.445/2000)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
a) che l’azienda rientra nella categoria di micro, piccola impresa
b) che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti
c) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Torino
d) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio al momento della liquidazione del contributo
ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135
e) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto18 del Regolamento 651/2014 della Commissione
europea.
f)

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente

Inoltre

SI IMPEGNA


a comunicare tempestivamente al Confidi di cui si avvale per inoltrare la domanda ogni eventuale
variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo e nella documentazione ad
essa allegata;



a rendersi disponibile ad eventuali verifiche presso la sede dell’impresa per il controllo delle dichiarazioni
rese

Luogo e Data
__________________________

Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità

Firma
__________________________________________

