
Allegato B) - Avviso Pubblico del 11/01/2012 

 

 
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 
 

__l_ sottoscritt_ ……................................................................. nat__a ……………………................................ 

il  .......................... e residente a  ...................................................  in    ...................................................... 

con riferimento alla istanza  intesa ad ottenere la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi 

dell’avviso pubblico, approvato con ……….., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità che: 

a)  non ha a proprio carico dichiarazione di fallimento o di concordato o procedimenti fallimentari pendenti. 

b)  nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575 ed indicate nell’allegato 1 al Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e 

successive modificazioni; 

c)  è a conoscenza ed accetta incondizionatamente gli obblighi contenuti nell’avviso pubblico  approvato con 

determina dirigenziale n. 05 del 11/02/2012 e che  l'eventuale concessione del contributo è subordinata 

all'esito positivo dell'istruttoria della pratica; 

d)  di essere in regola con i versamenti INPS, INAIL, associativi, professionali, ed altri dovuti per il regolare 

svolgimento della propria attività; 

e)  di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali dichiarati saranno utilizzati 

per finalità istituzionali e potranno essere comunicati ai soggetti eventualmente cointeressati all’istruttoria 

del procedimento; 

f) per lo stesso programma di investimento o parte di esso non è stata fatta richiesta di contributi e/o 

finanziamento a tasso agevolato ad altri Enti pubblici. 

g)  di non avere ricevuto contributi pubblici che superano i limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 

15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de 

minimis”. 

h)  Il proprio reddito annuo non supera i 40.000,00 euro. 

  

DI IMPEGNARSI 

• a proseguire l’attività professionale per un periodo di almeno tre anni dalla data di realizzazione 

dell’investimento e a non alienare né distogliere per alcun motivo, anche temporaneamente, in tutto o in 

parte, le opere, i macchinari e le attrezzature, ammessi a contributo, dalla loro destinazione produttiva 

prima che sia decorso il sopraindicato triennio; 

• qualora cessi l’attività prima che sia decorso il triennio ovvero alieni o distolga dalla prescritta attività i 

macchinari, le opere e le attrezzature ammesse a contributo, a restituire la quota di contributo rapportata 

al periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività e la scadenza del vincolo; 

• qualora intenda trasferire l’attività lavorativa in altra sede, a darne preventiva comunicazione alla 

Provincia Regionale di Catania; 

 

data_________________________                                                                   Firma 

 

________________________________________ 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità. 


