DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
Il
sottoscritto
(cognome
e
nome)
___________________________________________________
nato
a
________________________________ Il________________ codice fiscale _______________________________ nella qualità di
 legale
rappresentante
dell’impresa
(denominazione)
____________________________________________________________________
con
codice
fiscale
___________________________
P.IVA___________________________e
sede
legale
in
___________________CAP__________Via______________________sede
operativa
in_________________CAP__________Via______________
 titolare
della
ditta
individuale,
partita
IVA______________________________con
in____________________CAP__________Via___________sede
in___________________________CAP__________Via___________________________

sede

legale
operativa

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di usufruire
dei contributi alle piccole e medie e alle microimprese per l’abbattimento parziale degli oneri connessi ai prestiti garantiti dai Confidi, in
attuazione della L.R. n. 13/2022 (art. 1, comma 1, lett. c) e c-bis) che ha istituito il “Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle
imprese”.
DICHIARA
in relazione al contributo richiesto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) e c-bis) della L.R. della Regione Marche n. 13 del 23 Settembre
2022 – Lettera B delle Premesse dell’Allegato 1 al DDSET IACR N. 496/2022: Strumento finanziario “Conflitto Ucraina-Russia”, di
rispettare le seguenti condizioni:
 risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio della Regione Marche;
 appartenere al settore del commercio o del turismo o dei servizi o dell’industria o dell’artigianato (Reg. UE 1407/2013- “De minimis”
e ss.mm.ii.);
 essere micro, piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della
Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all’allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno
2014, n. 651/2014/UE della Commissione;
 di non rientrare in una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive
modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del
medesimo decreto; a riguardo, si autorizza UNI.CO. a trasmettere i propri dati alla Regione Marche per i relativi controlli;
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato
di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
 non risultare come “Imprese in difficoltà”, ai sensi del Reg. UE n. 651/2014;
 essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del
DURC)
 di intrattenere rapporti commerciali con imprese operative negli stati dell’Ucraina o della Federazione Russa o della Bielorussia
 la percentuale di fatturato dell’esercizio 2021 derivante dall’attività nell’Ucraina, nella Federazione Russa e nella Bielorussia è pari a
___________ (almeno 20%), calcolato sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 e asseverato da un
dottore commercialista o ragioniere iscritto all’ODEC;
 Di aver subito una crisi di liquidità derivante dal mancato incasso del credito connesso al/ai seguente/i contratto/i di fornitura:
Denominazione ditta cliente

Città/Stato sede operativa
ditta cliente

Data________________
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità

Importo complessivo
contratto di fornitura

Acconti già versati
dalla ditta cliente
(eventuale)

Valore residuo da
incassare

FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________

