
Allegato 2)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto_______________________________ codice fiscale_________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante    dell’impresa

______________________________________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________________

consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci e false in atti sono puniti ai sensi delle leggi

vigenti in materia (art. 39 legge regionale n. 19/2007 “Nuove disposizioni in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

DICHIARA

ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007

□ che l’impresa è una PMI1;

□ che l’impresa è attiva e iscritta al Registro delle Imprese della Chambre valdôtaine e/o al

REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali obbligatori per l’attività esercitata;

□ che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale;

□ che l’impresa ha sede operativa/unità locali sul territorio regionale; oppure
□ che l’impresa non ha sede operativa/unità locali sul territorio regionale e che si impegna ad

ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher;

□ che l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali, come attestato dal Documento Unico

di Regolarità Contributiva (DURC);

□ che l’impresa non è in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato

preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, amministrazione

straordinaria, o impresa nei cui confronti sia incorso un procedimento per la dichiarazione

di tali situazioni;

□ che l’impresa non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con

la Chambre,

□ che a carico dei propri legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di

rappresentanza) e soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione

previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi  antimafia e delle

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

□ che la PEC utilizzata è quella comunicata al Registro imprese della Chambre valdôtaine;

□ di aver preso visione del Bando



PRENDE ATTO

che i soggetti beneficiari, pena la revoca del voucher, oltre al  rispetto delle condizioni indicate
nel bando sono obbligati a:

1. in caso di rinuncia, inoltrare tempestivamente alla Chambre comunicazione scritta;
2. segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati.

Data, ___/___/_____ Firma _________________________________


