Allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Manifestazione di interesse per la selezione di candidature di proposte progettuali per la partecipazione quale
soggetto aderente della Regione Calabria “Avviso Pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri
contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere”

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________il_____________________________
residente a____________________________________________________________________________
via__________________________________________________________________________________
legale

rappresentante

di

____________________________,

con

Codice

Fiscale/Partita

____________________________ soggetto capofila mandatario dell’ATS/ partner dell’ATS
gestore dell’Associazione/organizzazione
_______________________________________________________________________________

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
(Barrare le caselle interessate)
 I.N.A.I.L., matricola ……………….............
 I.N.P.S., matricola …….:...……………

sede competente……...……………………….

sede competente………...…………………….

oppure
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….
sede competente………...…………………….
- Esente dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione):

altro ________________________________________________________________________;
- Tipologia Ente:
(Barrare le caselle interessate)
 Associazione volontariato;
 Cooperativa Sociale;
 Ente Pubblico;
 Fondazione.
 Altro (specificare) ______________________________________________________________

Iva

- Iscritta regolarmente alla CCIAA di _____________________________n ________data_______________
oppure
- Non Iscritta alla CCIAA non essendo tenuta in quanto ___________________________________________

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

DICHIARA
-

di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al
finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
che l’iniziativa non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici a livello locale, regionale,
nazionale o comunitario;
che i servizi resi all’utenza saranno prestati a titolo gratuito;
che l’ente non è stato destinatario di provvedimenti sanzionatori per condizioni di irregolarità rispetto ad
altri finanziamenti regionali

DICHIARA, altresì
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda (per quest’ultimi l’impresa può in
ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta
penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
1
c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016 ;
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011.
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs
50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità
dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs
50/2016;
G) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: (Barrare le caselle interessate)
 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato
alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio
_______________ di ___________, Via_____________ n. ___ e-mail _______________________
oppure
 che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i
seguenti
motivi:
__________________________________________________________________________

La dichiarazione deve essere resa da:
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
• In caso di ATS la dichiarazione dev’essere resa da ciascun componente.

H) di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i.;

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
__________________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE

