ALLEGATO 3
SPETT. LE
PRESIDENZA FONDAZIONE VALENZI
VIA ENRICO COSENZ, 13
80142 NAPOLI.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale
________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa

________________________________________________ con sede legale in
______________________ prov. ___ via _________________ n.____ C.A.P.
_______
codice

fiscale

__________________________

Partita

IVA

______________________________________

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 47 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara:
a) di aver preso visione del bando e dei suoi allegati;
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b) che l’impresa appartiene alla seguente categoria dimensionale prevista dalla
vigente normativa comunitaria:
□ Micro Impresa

□ Piccola Impresa

□ Media Impresa

c) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, è attiva e non è
soggetta a procedure di liquidazione, fallimento o concordato preventivo nel
triennio precedente alla data di presentazione della domanda, né sottoposta ad
alcuna procedura di tipo concorsuale;
d) che l’impresa non è “in difficoltà” ai sensi del punto 10 della Comunicazione
della Commissione “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02);
e) che l’impresa 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 e delle
normative relative alla tutela dell’ambiente.
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante1
___________________________________________

1

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allegando
fotocopia del documento d’identità.
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