UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020
Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”
Obiettivo Specifico 1.1 – Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Obiettivo Specifico 1.2 – Rafforzamento del sistema innovativo regionale e
nazionale
Obiettivo Specifico 1.3 – Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
Obiettivo Specifico 1.5 – Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza
nella R&S

DGR n. 563 /2018 “Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e
Sicura”
Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera
“Mobilità Sostenibile e Sicura”
Allegato B.6 – Dichiarazione relativa all’iscrizione alla CCIAA
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Dichiarazione relativa all’iscrizione alla CCIAA
(ove prevista)

Spettabile
Regione Campania
Direzione Generale Ricerca
Università e Innovazione
……………..

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________________________ il
________________________________________________ CF _________________________________________________ in
qualità di rappresentante legale di ____________________________ forma giuridica
_____________________________
codice
fiscale
_____________________________
partita
IVA
__________________________ con sede legale in _____________________________ prov _________ Cap
_____________ via e n. civ _____________________________ con unità operativa in
_____________________________ prov. _____________________________ Cap ________ via _______________________
n.civ _____________, PEC ________________________________, e-mail ___________________________________,
del
Telefono__________________________________,
in
qualità
di
partner/aggregato
costituito/costituendo
Soggetto
Gestore
della
Piattaforma
denominato
__________________________________________, in riferimento alla Domanda di accesso a valere
sull’Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera “Mobilità Sostenibile e
Sicura”,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, nonché degli altri effetti previsti dall’art. 75 del medesimo DPR,

DICHIARA
-

che l’impresa _______________________________ risulta iscritta nella sezione ordinaria della
C.C.I.A.A. di __________________________ con il numero di Repertorio Economico Amministrativo
(R.E.A.) n. _________________________________;

-

che l’impresa è attiva e che a carico della stessa non risulta alcuna procedura concorsuale
in corso ai sensi della normativa vigente in materia;
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-

che nei
ei confronti della succitata impresa e delle persone fisiche di seguito elencate, titolari
di cariche sociali, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.
l’art. 10 della Legge 575/1965:

Cognome e nome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

Carica

Luogo e data _________________________

Firma del legale rappresentante
rappresentant (1)

(1)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica della/e firma/e in calce alla
dichiarazione viene effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del/i
del sottoscrittore/i.
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