Allegato E bis
Dichiarazione riepilogativa – Impresa individuale costituita
(da sottoscrivere da parte del Titolare dell’impresa individuale)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
Il/La

sottoscritto/a

………………..………………………………..………………..…….

………………………………….…………,

Prov.…………………………,

a…………………………………….…………
…………………………………..,

Prov.…………………………

documento

di

riconoscimento

il

nato/a

…………………….,
in

via

a

residente

………………………….

…………………….……………

n°

………………….……………….., C.F……………………….., in qualità di titolare dell’impresa individuale
…………………………………….. iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di ……………………., avente
sede

legale

in

………………………..………………….

in

via………………………..,

C.F………………………………. e P.IVA…………………………., consapevole della sanzione della decadenza
dai benefici ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 del suddetto Decreto
DICHIARA
●

di essere residente in una delle regioni di cui all’art.1, comma 1 del decreto legge n. 91 del 20 giugno
2017 o di trasferirvi la residenza entro i termini previsti dal decreto legge 20 giugno 2017 n.91

●

di non essere titolare di altra attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 e di non
risultare beneficiario, nell’ultimo triennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di
ulteriori misure agevolative a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;

●

di non essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altro soggetto ovvero di
impegnarsi a non esserlo per tutta la durata del finanziamento eventualmente ricevuto.

Inoltre D I C H I A R A
●

che l’impresa individuale ________________________________________ è regolarmente iscritta al
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___) codice fiscale/partita IVA numero
________________________ dal _____________ numero iscrizione R.E.A. _________________ codice
ATECO

2007

(riferito

_________________________
_______________

all’attività
costituita

sede

_____________________________

legale
n.

prevalente)
in

data
in

_____

_____________

______________

con

descrizione
scadenza

attività
in

________________________________
cap

___________

e

sede

operativa

data
Via
in

_________________________________ prov. _____ via_______________________________________

n.

_________

telefono

_____________________

______________________________________

Casella

indirizzo
di

Posta

di

Elettronica

posta

elettronica

Certificata

(PEC)

_____________________________;
●

che alla data di presentazione della domanda, l’impresa individuale possiede una partita IVA non
movimentata;

●

che alla data di presentazione della domanda, l’impresa individuale non ha fruito di altre agevolazioni
pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità fatta eccezione, eventualmente, per agevolazioni
di carattere fiscale;

●

che l’impresa individuale gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di
liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;

●

che l’impresa individuale non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non
imborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;

●

che l’impresa individuale non risulta beneficiaria, nell’ultimo triennio a decorrere dalla data di
presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;

●

che ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 717/2014 (barrare una delle
opzioni seguenti):
□

non sono stati concessi contributi/agevolazioni, nei due esercizi finanziari precedenti e
nell’esercizio finanziario in corso, a titolo di aiuti in regime "de minimis"

□

sono stati concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, i
seguenti contributi/agevolazioni a titolo di aiuti in regime "de minimis":
Tipologia contributi/agevolazioni

Data ottenimento
(gg/mm/aaaa)

Aiuti in regime “de minimis”
ricevuti

In conto capitale (fondo perduto)
In conto interessi (mutuo, leasing)
Sgravi fiscali
Garanzie sui prestiti
TOTALE

●

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa S.p.A. ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente concessi
all'impresa;

●

che il programma di spesa presentato:
 è pari ad euro ______________________ ;
 sarà realizzato nell’ambito del territorio nazionale, nella Regione___________________;
 non prevede l’acquisto di beni di proprietà del sottoscritto titolare dell’impresa individuale, del
relativo coniuge ovvero di parenti o affini dello stesso entro il terzo grado.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data …..../….../………

Firma del dichiarante
…………………………………………………………

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni
vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza
non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il
responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa
all'acquisizione dei dati.

