BANDO per la presentazione di domande di contributo relative alle " ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA”- ANNO
2009/2010

DICHIARAZIONI rese ai sensi dell’art. 7 punto 1) delle “ DISPOSIZIONI OPERATIVE”
Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di rappresentante legale
dell’impresa 1__________________, in relazione alla domanda di cui la presente è parte integrante,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito
dall’art.76 D.P.R. n.445/2000 nonché della decadenza dei benefici

DICHIARA
• di essere iscritto al Registro delle Imprese, per l’attività __________________________________
• che la sede operativa interessata dal programma di investimenti è ubicata sul territorio regionale;
• che il numero di addetti è inferiore alle 250 unità alla data di presentazione della domanda di
contributo;
• che il fatturato non è superiore a 50 milioni di Euro, ovvero il totale di bilancio non è superiore a
43 milioni di Euro, con riferimento all’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato o all’ultima
dichiarazione dei redditi esibita prima della presentazione della domanda di contributo;
• di essere impresa autonoma nel senso di non essere impresa associata o collegata ad altra impresa
ai sensi dell’art.3, commi 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005
pubblicato sulla G.U. n.238 del 12.10.2005;
• di non avere in corso procedure fallimentari e concorsuali;
• di non aver dato inizio all’attuazione del programma di attività di promo-commercializzazione in
data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo;
• che l’indirizzo presso cui inviare la corrispondenza (possibilmente sede legale del Consorzio o
dell’Agenzia)____________________________________________________________________
• di impegnarsi a non richiedere e a non percepire, a valere sul medesimo programma di promocommercializzazione, altre sovvenzioni o sponsorizzazioni dalla Regione, A.P.T. od altri enti
pubblici;
• di impegnarsi a non accettare sponsorizzazioni private per un importo complessivo superiore al
50% della spesa ammissibile del progetto;
• di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, di altra
sovvenzione pubblica nell'ambito della disciplina "de minimis";
di aver ricevuto contributi ai sensi della disciplina de minimis per un importo complessivo di €
_________________ concesso da _____________________________in data _______________;

(Barrare con una X le caselle che interessano)

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato.

Data _______________
Timbro e Firma
_____________________________
(allegare documento di identità in corso di validità)

1

Precisare se Consorzio, Consorzio di secondo grado ovvero Agenzia di viaggio

