
Al solo fine di agevolare la predisposizione della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione al bando per la concessione di un contributo alle reti d’impresa, si propongono i fac-simile dei modelli delle dichiarazioni dei soggetti non costituiti in aggregazioni. 
Il format di detti modelli non è obbligatorio per i partecipanti.
DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI - “SOGGETTI NON COSTITUITI”

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESA OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO
(D.M. 8.01.2013)

Dichiarazioni
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, art. 47 da sottoscrivere da parte di ogni soggetto partecipante all’aggregazione non ancora costituita - le sezioni indicate devono essere adeguatamente completate e, se necessario, ulteriormente approfondite – Ampliare quanto necessario lo spazio a disposizione per le risposte)

                                                                                Spett.le 
  	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
               Direzione Generale Turismo
                                                                               Inoltro all’indirizzo turismo@mailcert.beniculturali.it
     
Oggetto: dichiarazioni per la domanda di contributo a valere sul bando “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESA OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO” PER I SOGGETTI NON ANCORA COSTITUITI

FUTURO PARTECIPANTE 1
Il sottoscritto 
Nome e cognome[Nome e cognome del Legale Rappresentante (o delegato) del soggetto che si costituirà in aggregazione] 
Nato a [Comune di nascita LR che si costituirà in aggregazione] Il [Data di nascita LR che si costituirà in aggregazione] 
Residente a [Comune residenza LR che si costituirà in aggregazione] Via [Via residenza LR che si costituirà in aggregazione] 
CAP [CAP residenza LR che si costituirà in aggregazione] Prov. [Provincia residenza LR che si costituirà in aggregazione] 
Codice fiscale [Codice fiscale LR che si costituirà in aggregazione] 
Indirizzo email [E-mail LR che si costituirà in aggregazione] 
Recapito telefonico  [Telefono LR che si costituirà in aggregazione] 
Eventuale PEC

DICHIARA 
(barrare le caselle di interesse)

o	che il soggetto rappresentato è micro o piccola impresa con riferimento al Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, all’allegato 1, punto 2 e 3; 
o	che il soggetto rappresentato è iscritto e attivo al Registro Imprese della Camera di Commercio__________ territorialmente competente di __________________(INDICARE PROVINCIA); 
o	che il soggetto rappresentato ha sede legale e/o operativa in Italia; 
o	che il soggetto rappresentato è in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale; 
o	che per il soggetto rappresentato non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa; 
o	che il soggetto rappresentato non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea; 
o	che il soggetto rappresentato è in regola, alla data di presentazione della domanda, per ciò che riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dell’INPS e INAIL;
o	che il soggetto rappresentato rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro;
o	di essere a conoscenza delle norme relative a decadenza e rinunce, proroghe e variazioni al progetto, monitoraggio, e valutazione, ispezioni e controlli contenuti nel bando;


-	che il soggetto rappresentato, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2006/1998/CE del 15 dicembre 2006 e successive modificazioni: 

o	non ha percepito, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 
precedenti, contributi in regime “de minimis”; 

oppure 

o	ha percepito, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi in regime “de minimis”: 
Organismo concedente
Data di concessione
Importo in Euro

















TOTALE









CHE IL SOGGETTO RAPPRESENTATO SI IMPEGNA A:

a costituirsi formalmente entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del Bando in uno dei soggetti indicati nell’art. 3 del Bando;
A TAL PROPOSITO SI ALLEGA: (barrare le voci di interesse)
documentazione idonea ai fini dell’impegno a costituirsi come sopra (da allegare in file .pdf esempio contratto preliminare); 
_______________________(specificare la documentazione idonea allegata)
	copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità dei legali rappresentanti (o altre persone delegate a rappresentare) di tutti i soggetti indicati nella domanda di partecipazione (da allegare in file .pdf); 
	copia dell’eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante (allegata in file .pdf);
	domanda di partecipazione per soggetti non costituiti;

scheda di proposta progettuale.


CHE IL SOGGETTO RAPPRESENTATO SI IMPEGNA ALTRESI’:


o	a formalizzare entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del Bando, l’aggregazione tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra forma prevista dalla normativa vigente, e a consegnarne copia al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione competente in materia di turismo; 
o	a produrre al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione competente in materia di turismo tutti gli allegati previsti per le aggregazioni costituite entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del Bando

	di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000. 



CHE IL SOGGETTO RAPPRESENTATO SI IMPEGNA ALTRESI’:

	a far pervenire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale competente in materia di turismo tempestiva comunicazione inerente:

	alla rinuncia al contributo;
	al trasferimento di azienda, di un ramo o della gestione della stessa tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione o cessione;
	alla perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa anche di una sola delle imprese aderenti al contratto di rete per cui si richiede il contributo;
	a ogni eventuale modifica dell’atto costitutivo dell’aggregazione;
	a qualsiasi altro evento possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione del contributo.






In tale fase procedurale il sottoscritto DELEGA il Sig. _________________________rappresentate legale della società___________________ a essere l’unico referente per la tenuta dei rapporti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale competente in materia di turismo.



FUTURO PARTECIPANTE
Legale Rappresentante (o delegato) futuro partecipante

Documento firmato elettronicamente/digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.


Informativa ai sensi del D.LGS.  196/2003
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, 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 e di ogni altro procedimento collegato e dà il proprio consenso

FUTURO PARTECIPANTE
Legale Rappresentante (o delegato) del futuro partecipante

Documento firmato elettronicamente/digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.





