
Allegato n. 3A

DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto_________________________, nato a ________________ il____________________,
residente in ________________________,C.F________________, nella qualità di rappresentante 
legale dell’ impresa _______________________________________________________________ 
natura giuridica___________________________________________________________________
C.F./P.IVA______________________________________________________________________
con sede________________________________________________________________________;

al  fine  di  usufruire  delle  agevolazioni  previste  dal  bando  relativo  al  Progetto  di  Innovazione 
Industriale Mobilità Sostenibile 

DICHIARA

1) che l’impresa è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese;
2) che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a procedure 

concorsuali e non è in liquidazione volontaria;
3) che l’impresa è in regime di contabilità ordinaria;
4) che  l’impresa  è  in  regola  con le  vigenti  norme edilizie  e  urbanistiche,  del  lavoro,  sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
5) di non rientrare fra coloro che – avendo ricevuto, anche secondo la regola de minimis, aiuti 

dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana  Serie generale n. 160 del 12/07/2007 - non hanno provveduto al 
rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;

6) che l’impresa non si trova nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli 
Orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di  Stato per  il  salvataggio  e la  ristrutturazione  delle 
imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 1.10.2004 
C244, ovvero nella condizione di non essere in grado, con le proprie risorse o con le risorse 
che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza 
di  un  intervento  esterno  delle  autorità  pubbliche,  la  condurrebbero  quasi  certamente  al 
collasso economico, nel breve o nel medio periodo;

7) di non aver ottenuto, per lo stesso programma, altre agevolazioni pubbliche, anche a titolo 
de minimis. 

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  consapevole delle  responsabilità  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  75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
 La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare 
il  tipo  di  documento)_______________n._______________ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R. 
28/12/2000 n.445.
     
 Luogo e data .................   nome e cognome 

(firma) 
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