Progetto co-finanziato dall’Unione Europea POR FESR 2007 – 2013 Ob. Op. 2.1

ALLEGATO D.2
Autocertificazione per proponenti “startup”, attestante il possesso dei requisiti
(di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico di selezione di idee innovative nel settore dei Beni Culturali della città di
Pompei “CREATIVE CLUSTERS - BCT “- PO FESR – REGIONE CAMPANIA 2007/2013 – ASSE 2- Obiettivo
Operativo 2.1 “Piano di Azione per la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e l'ICT")
Il sottoscritto .................................................................................. nato a …………………………….. il
…./……/………… e residente in……......................................... prov. ............, CAP ...................... via
……….e n. .…………., quale soggetto proponente di ……………………………. (inserire il titolo della
proposta), in qualità di legale rappresentante della (denominazione e forma giuridica)
….........................................................................con sede in…………………………… alla
via………………………………….P.I…………………………………..
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
alla data di presentazione della domanda, di:







essere in regola nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali;
essere in regola con la normativa antimafia;
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché in
una delle condizioni di difficoltà previste dagli “orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati dalla GUCE C288 del
9.10.1999 ed inoltre nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
possedere requisiti generali di idoneità prescritti dal Dlgs 163/2006, artt. 38 e seguenti, e
successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili con le attività oggetto del
presente avviso.
non trovarsi, con altri proponenti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, e comunque in una situazione per cui le relative manifestazioni di interesse
siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Luogo e data______________________ Firma

__________________________

