UNIONE EUROPEA

LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE
Dichiarazioni rilasciate dai Destinatari finali
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (d.p.r. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
_____________________________ , codice fiscale [________], nato/a a
_____________ ( ___ ) il [__/__/____], residente in ________________ ( ___ ), via ___________, n. __],
in qualità di (barrare una delle alternative proposte):
A) __ legale rappresentante dell’impresa ragione sociale, con sede legale in Comune (Provincia), via
_________, n. __ e/o con sede operativa in Comune (Provincia),via _________, n. __,C.F
_____________, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di Provincia con il n.
iscrizione ___________ , costituita in data [__/__/____] e con dichiarazione di inizio attività in data
[__/__/____]
B)
] libero/a professionista con luogo di esercizio prevalente in Comune (Provincia), via
_____________, n. __, P.IVA ___________ ,
i.
iscritto all’albo professionale ___________ del relativo ordine o collegio professionale della
sezione territoriale di Regione Lombardia ___________ ;
ii.
aderente ad un’associazione professionale ___________ , iscritte nell’elenco tenuto dal MISE
ai sensi della l. 14 gennaio 2013 n. 4 ed essere in possesso dell’attestazione di qualità
rilasciata ai sensi della medesima legge;
CONSAPEVOLE
delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso e
della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini della concessione nel proprio interesse
della controgaranzia da parte della Linea di intervento Controgaranzie istituito da Regione Lombardia
con DGR X/4989 del 31/03/2016 al Confidi Cooperativa artigiana di garanzia di Bergamo S.C. per il rilascio
da parte di quest’ultimo della garanzia n. codice pratica
DICHIARA CHE:
1. non possiede un codice attività primario rientrante nella sezione A della classificazione delle attività
economiche ISTAT ATECO 2007;
2. non rientra nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013;
3. non è destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 1589/2015 avendo ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1589/2015;
4. non si trova in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4 comma 6, lettera a) del Regolamento
n. 1407/2013;
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5. non opera in uno dei settori esclusi ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento (UE) n.
1301/2013;
6. è una PMI ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 651/2014;
7. richiede la garanzia al Confidi allo scopo di ottenere un’Operazione finanziaria che, coerentemente
con quanto previsto all'art 37 par 4 del Regolamento UE n. 1303/2013, persegue la seguente finalità
(barrare una delle alternative proposte):
__ creazione di nuove imprese,
__ messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento,
__ messa a disposizione di capitale di espansione,
__ messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa
__ realizzazione nuovi progetti,
__ penetrazione nuovi mercati,
__ sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti
ED ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO:
1. al fatto che l’operazione finanziaria controgarantita sia inclusa nell'elenco delle operazioni pubblicato
ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013;
2. a dare evidenza che l’operazione controgarantita sia stata realizzata con il concorso di risorse
dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e di Regione Lombardia, in tutte le forme di pubblicizzazione
previste in applicazione dell’art. 115 e dell’articolo 2.2 dell’Allegato XII del regolamento (UE) n.
1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché nelle modalità all’uopo
individuate da Regione Lombardia.
____________,lì __/__/____
Firma
________________________

N.B.:



in caso di firma autografa, allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
in caso di firma digitale o elettronica, non è richiesta la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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