DIVISIONE LAVORO SVILUPPO FONDI EUROPEI SMART CITY
SERVIZIO FONDI EUROPEI INNOVAZIONE SVILUPPO ECONOMICO

BANDO PUBBLICO PON METRO ASSE 3 MISURA 3.3.1 A

ALLEGATO 8

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti
soggettivi di ammissibilità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
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Io

sottoscritto/a

__________________________________,

_________________________,

il

_______________________,

___________________________________,

provincia

di

nato/a

a

residente

in

_________________,

in

via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______,
documento di identità (tipo e numero) _____________________________________,
emesso da ____________________________, valido fino al ________________ In
qualità di rappresentante legale dell’ente_____________________________________
________________________________________________________________, soggetto
proponente o capofila della costituenda ATI/ATS
con

sede

legale

a

________________________________,

provincia

di

_________________, in via/piazza ________________________________________, n.
______, CAP ______, CF_____________________ partita IVA n. ________________,
rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data ________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dal successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente
della Repubblica,
DICHIARO
1. Che il soggetto proponente non ha finalità di lucro
2. Che il soggetto proponente è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di
ammissibilità:
a) Capacità amministrativa, intesa come possesso delle abilitazioni amministrative
richieste per svolgere le attività:
-

se imprese, essere costituite in forma societaria (incluse le società cooperative) ed
essere

iscritte nel Registro

delle

imprese

tenuto

presso la

C.C.I.A.A.

territorialmente competente;
-

per tutti gli altri soggetti, essere regolarmente costituiti ed essere iscritti in appositi
registri nazionali o regionali.

b) Capacità tecnico-operativa: dimostrare che il proprio Statuto persegue finalità coerenti
con le finalità della presente misura del PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020;
c) Capacità finanziaria: aver approvato il bilancio consuntivo/rendiconto finanziario
relativo all’ultimo esercizio, nel caso di soggetti costituti da meno di 12 mesi e che non
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abbiano ancora approvato il rendiconto, la contabilizzazione delle entrate e delle
uscite dalla costituzione alla presentazione della domanda di accompagnamento,
possedere una situazione di regolarità contributiva e non essere in stato di
scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad
amministrazione controllata o straordinaria.
3. Che il soggetto proponente:
a) non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
b) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o
depositato in un contro bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 23/05/2007;
c) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e si
impegna al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative.
d) non risulta in situazione di morosità nei confronti della Città di Torino, cumulando tutte
le posizioni verso la Città.
4. Che il legale rappresentante del soggetto proponente:
a) gode dei diritti civili e politici;
b) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso.

e di essere consapevole che l’assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità
essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni
sostitutive, la Città di Torino è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle domande di contributo e
nelle rendicontazioni.

Data
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Firma
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