Progetto S.MAR.T.I.C.
“Bando per la selezione delle imprese beneficiarie dei servizi di consulenza,
certificazione e promozione”
Istanza di partecipazione

Il

sottoscritto_____________________________________________________________________

nato/a__________a__________________________________________________Provincia_______Nazio
ne

___________________

il_____________

____________________________________Comune

residente

in

via/piazza

di____________________

______________________ Provincia _______Nazione___________________ nella sua qualità di legale
rappresentante

dell’Impresa______________________________________forma

giuridica______________________________________________________________, con sede legale in
via/piazza_____________________________________________________________

n°______

cap

_________ Comune ____________________________________Provincia______
n° telefono___________________indirizzo posta elettronica____________________ codice fiscale
_____________________________partita iva ____________________________
DOMANDA
di essere ammesso ai servizi di consulenza, certificazione e promozione previste dal progetto
S.MAR.T.I.C. nell’ambito del primo avviso emesso dal Programma Interreg “Italia-Francia” Marittimo
2014-2020.
DICHIARA
a) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, se dovuto,
b) di essere classificato come MPMI ai sensi del Reg. UE 651/2014;

c) di avere sede o unità locale dove si attua l’intervento nel territorio di cooperazione, come da
visura camerale o atto equivalente;
d) non trovarsi in stato di scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione
del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale
prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) di possedere capacità di contrarre, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva
o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) di non aver riportato (legale rappresentante), nei dieci anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato
generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono
stabiliti): condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della
non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo
mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento
del lavoro minorile;
g) di non aver riportato (legale rappresentante), nei dieci anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando, condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non
menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in
materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi
previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento
dei rifiuti e di sostanze tossiche;
h) di rispettare le norme in materia di diritto del lavoro;
i) di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce
la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
j) di aver preso visione completa del bando.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

