DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto [■], nato a [■] il [■] residente a [■] in Via [■] n. [■] CAP [■], comune [■], provincia [■],

codice fiscale[■] in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa [■], con sede in [■], Via [■] n. [■]
CAP [■], comune [■], provincia, giusti poteri conferiti con [■], domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede dell’ impresa stessa
ovvero, se e’ stata conferita procura speciale,
nella sua qualità di Procuratore Speciale giusta Procura n. di repertorio [■], ai rogiti Notaio[■], che si allega
alla presente, rilasciata dal sig. [■], nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa [■]

ai fini della fruizione del beneficio al finanziamento agevolato di cui al Fondo Rotativo ai sensi della Legge
27 dicembre 2006 n. 296 per le misure finalizzate all’attuazione del Protocollo Kyoto e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di
cui all’art. 75 del richiamato d.P.R. 445/00, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

L’Impresa [■] (ditta / ragione sociale / denominazione e forma giuridica)
-

è stata costituita con atto del [■], con scadenza il [■];

-

è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di………….. (sezione ……….)
Codice fiscale e numero di iscrizione:……….. ; numero REA ………………..dal
(data di iscrizione)…………; capitale sociale [■] di cui versato [■];

-

ha sede legale in [■], Via [■] n. [■] CAP [■] Comune [■], Provincia [■];

-

ha unità locale in [■], Via [■] n. [■] CAP [■] Comune [■], Provincia [■] (da
compilare ove esistente);

-

è attiva e, negli ultimi 5 anni, non è stata presentata alcuna domanda e/o non è
intervenuta alcuna dichiarazione di fallimento ovvero di altra procedura concorsuale,
ai sensi della normativa vigente in materia;

-

che la Società …………… non è stata posta in liquidazione;

dichiara, infine, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m. e i., ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Firma

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

