Allegato 2 alla domanda di adesione
Da compilare solo nel caso la domanda venga presentata da un’impresa

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ cap__________ prov._______il _____________
C.F.__________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_____________________________________________________________________________________________

n.

R.E.A.

____________________________

partita

IVA

_________________________________________

CF____________________________________ PEC _________________________________________________
al fine della partecipazione al bando “Incubatore d’Impresa”,

D I C H I A R A
a)
b)

c)

d)

e)
f)

1

che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, attiva ed in regola con il pagamento del
diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo;
di essere a conoscenza che i contributi in natura concessi nell’ambito del bando saranno erogati in
regime de minimis ai sensi dei Reg. UE n. 1407/2013 e s.m.i. con riferimento al concetto di impresa
unica1;
di non aver ottenuto nell’ultimo triennio (compreso l’anno in corso) aiuti in regime de minimis che,
sommati alla presente agevolazione (max € 18.150,00 per la sezione 1) e max € 21.950,00 per la sezione
2)), superino i limiti definiti dal regolamento comunitario di riferimento;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con le norme di
salute e sicurezza sul lavoro;
di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) di cui all’articolo 1.8 del bando.

L’art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra
impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù
di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’unica impresa

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47,
dichiara altresì sotto la propria personale responsabilità la veridicità di tutte le informazioni riportate nella
presente dichiarazione.

Firma autografa o digitale del legale rappresentante dell’impresa:
____________________________________________________

Luogo e data, _______________________________________________________(solo se firma autografa)

