Allegato 1a
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Spett.le Comune di Pantelleria
Piazza Cavour n. 15
Pantelleria
Oggetto: BANDO PUBBLICO per la concessione di aiuti “in de minimis”, per lo start up
di interventi di incoming turistico dai mercati esteri sull’Isola di Pantelleria
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________________il _____________
residente in ________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ n° _______
Comune _________________________________________ CAP ________________
Provincia _______ in qualità di /titolare/legale rappresentante/ dell’impresa denominata:
___________________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________ con sede legale
in via _________________________________________________________ n°_____
Comune _______________________________________________ CAP __________
Provincia __________ Iscritta al registro delle imprese di ________________________ con il
n°_____________________, C.F. ____________________________________________
P.IVA _____________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
 che quanto dichiarato nella domanda di contributo e nei suoi allegati risponde a verità;
 di essere regolarmente costituita ai sensi del C.C.;
 di essere iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di
________________ al n._________________
REA n. _____________, con
decorrenza _____________
 nel caso di cooperative, di essere iscritta all'Albo nazionale delle cooperative al n.
_________ con decorrenza;
 essere in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività di tour
operator rilasciata come di seguito specificato ____________________________
 di avere sede legale nel territorio dell’unione europea;
 di impegnarsi ad attivare una sede operativa a Pantelleria in caso di ammissione ai
benefici di cui al presente bando;
 di essere in regola con le norme vigenti in materia contributiva, assistenziale e
previdenziale;
 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 di non aver mai ricevuto ovvero ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in
conto bloccato, aiuti di Stato, anche in de minimis, riconosciuti illegali o incompatibili
dalla Comunità Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (clausola Deggendorf);
 di non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 1 comma 7 del
regolamento CE n. 651/2014;
 di non avere subito provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura
precedentemente concesse da un ente pubblico per i quali, alla data di presentazione
della domanda di finanziamento, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni
ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva. ( in alternativa) di aver subito

provvedimenti di revoca di agevolazioni precedentemente concesse da un ente
pubblico e di aver provveduto a sanare la propria posizione con la restituzione delle
agevolazioni.
 Di non avere goduto, per lo stesso progetto, di agevolazioni ai sensi di altre norme
comunitarie, statali o regionali tranne i casi di formale rinuncia entro la data di
presentazione della domanda di finanziamento ai sensi del presente bando.
 di non aver ottenuto, a valere sulla stessa proposta progettuale, agevolazioni di
qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche alle quali l’impresa non abbia già formalmente
rinunciato;
 di non aver presentato e che non intende presentare altre domande di agevolazione ai
sensi del Bando in oggetto;
 che i requisiti riportati nel bando in oggetto, compresi gli allegati, sono stati letti,
compresi ed accettati senza alcuna riserva.
 che è consapevole del fatto che le modifiche del Programma, delle informazioni, della
documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di invio
della documentazione a corredo della presente domanda fino alla pubblicazione delle
graduatorie rilevanti ai fini del calcolo dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione
comportano che la presente domanda sia considerata decaduta e che le eventuali
agevolazioni concesse siano revocate;
 che alla data di presentazione della presente domanda il relativo programma non è
stato ancora avviato;
Inoltre, in caso di ammissione a finanziamento dell’iniziativa,
SI IMPEGNA
 a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nella
domanda di contributo e nei suoi allegati;
 a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e
chiarimenti da parte del Comune di Pantelleria;
 a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di finanziamento da
soggetti o imprese verso cui esistono legami economico-finanziari;
 a restituire i contributi ottenuti, maggiorati degli interessi legali e di altre eventuali
maggiori penali previste dall’art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, in caso di
inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e
nei modi previsti dal progetto approvato;
 a consentire gli opportuni controlli ed ispezione, in ogni fase del procedimento, a
funzionari ed incaricati del Comune di Pantelleria;
 a comunicare tempestivamente al Comune di Pantelleria tutte le eventuali
modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati
esposti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
 a porre in essere ogni ulteriore adempimento in ordine al quale si è fatto obbligo
per l’esecuzione dell’intervento;
 ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul
lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
 a sottoporre i beni e servizi oggetto di finanziamento a vincolo di destinazione
d’uso e a non modificare il soggetto beneficiario delle agevolazioni per un periodo
di 3 anni dopo il suo completamento;
 di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda e non dovute
maggiorate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
Luogo e data _________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________

N.B. Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

