UNIONE EUROPEA

POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020
Asse Prioritario 8 – Inclusione sociale
Obiettivo Specifico 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a
persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio
educativi per la prima infanzia”

Delibera della Giunta Regionale n. 213 del 20 maggio 2019

Avviso pubblico per la concessione di aiuti destinati alla creazione o
all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendali

Allegato 4 - Dichiarazione regolarità contributiva

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 relativa alla regolarità contributiva
Spett.le
Regione Campania
Direzione Generale per le politiche sociali e
socio-sanitarie (50.05)

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................... , nato/a a
........................................................... ( ................... ), il ........................................................... CF
........................................................... residente a .................................................................... ( ............ )
in via ................................................................................. n .............................. , in qualità di1
..................................................................... dell'impresa .....................................................................
forma giuridica ........................................................................... , con sede legale in
........................................................... Prov .......................... CAP ..................... in via/Piazza
........................................................... n ........... , Telefono ............................................................... , PEC
..........................................................., indirizzo e-mail ....... ,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione alla
Domanda di Agevolazione presentata a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di aiuti destinati
alla creazione o all’ammodernamento di asili nido e micro-nidi aziendali", Azione 9.3.2 “Aiuti per
sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia” dell'Asse IX
del POR Campania FESR 2014-2020”, approvato con Decreto n. …… ................ del …… e pubblicato
nel BURC n…………del ……………..,
DICHIARA
1. il proprio numero di matricola o iscrizione INPS: .......................................... sede di
..................................
2. il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL: .......................................... sede di
..................................
3. il proprio numero di iscrizione alla Cassa Edile: ............................................ sede di
..................................
4. il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti: ....................................................................
oppure  di non avere dipendenti occupati nella ditta
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Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
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5. che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola; che non esistono
inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate.
6. di essere a conoscenza che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli
periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo testo
unico di cui al D.P.R. n. 445/2000”.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del RGPD n.
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data …………………………………………..
Il sottoscrittore2
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Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero
ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario.
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