
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale 

DICHIARA CHE 

1. Il progetto allegato non ha fini di lucro né rilevanza economica e in quanto tale non è sottoposto alle disciplina sugli 
aiuti di stato; 

2. Il soggetto rappresentato non ha pendenze con la Pubblica Amministrazione; 

3. Ai fini della verifica antimafia il soggetto dichiara di non esser sottoposto a verifica in quanto rientra in una delle 
fattispecie di esclusione di cui all’art. 83, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito 
elencate (barrare la risposta): 

a. le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;   

b. Gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico;  Vigilato da: 

c. Le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da 
altro ente pubblico;  

 Controllato da: 

d. I concessionari di lavori o di servizi pubblici;  
 

e. I soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli 
aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono 
sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla 
verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la 
sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o 
di divieto di cui all'art. 67  

 

4. Il conto corrente indicato è dedicato, anche in via non esclusiva, ai finanziamenti pubblici e conforme all’art. 3 L. 13 
agosto 2010, n. 136, così come modificato dalla L. 217/2010. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente 
comunicata; 

5. Il soggetto rappresentato è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (art. 28 co. 2 del DPR 29/9/73 n.600), sull’esercizio 
di attività d’impresa (barrare la risposta)  SI NO ; 

6. Per il soggetto rappresentato, ai sensi del DPR n. 633/72: 

l’IVA non è deducibile (i costi nel bilancio di progetto comprendono l’Iva)  

l’IVA è deducibile (i costi nel bilancio di progetto sono al netto dell’Iva); 

7. Il soggetto rappresentato ha dipendenti (barrare la risposta)  SI NO ; 

8. Il soggetto rappresentato (se ha dipendenti) è ottemperante agli obblighi di regolarità contributiva ai sensi della L. 
78/2014 Decreto Interm.le 30 gennaio 2015 (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

9. Il soggetto rappresentato (per i soggetti privati) non ha dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amm.ne regionale ai sensi del D.Lgs. n. 165/01 art. 53 
co. 16 ter; 

10. (Per i soggetti privati) relativamente alle disposizioni dell’art. 6 comma 2 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in 
L. 122/2010 sulla gratuità delle cariche sociali: 

La partecipazione agli organi collegiali del soggetto rappresentato e la titolarità degli organi dello stesso è 
conforme; 
Le suddette disposizioni non si applicano al soggetto sopra indicato in quanto*: 

(non si applica a: università, enti e fondazioni di ricerca, camere di commercio, ONLUS, associazioni di promozione sociale e altri elencati al 
comma 2 dell’art. 6 del D.L. n.78/2010); 

11. Le spese dichiarate, per l’importo del contributo concesso, non sono coperte da ulteriori rimborsi e/o contributi, e il 
soggetto di impegna a non richiederne per il futuro, al fine di evitare sovracompensazione e doppia rendicontazione; 

12. La descrizione sintetica del progetto in questione non comprende dati sensibili né dati protetti da proprietà 
intellettuale, da diritto d’autore o da segreti professionali o commerciali, e pertanto ne autorizza la pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente della Regione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 

13. Di essere informato, e di autorizzare, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, anche 
ai fini di monitoraggio; 

14. Di assumersi ogni responsabilità circa l’esattezza dei dati forniti. 

(Firma del legale rappresentante)  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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