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Allegato A.5

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’OTTENIMENTO DEL PUNTEGGIO DI PREMIALITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto:

Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa o dell’associazione professionale:
Anagrafica impresa /associazione professionale
Impresa o
Associazione
Professionale

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

n.

prov

n.

prov

ovvero, in qualità di libero professionista
Anagrafica libero professionista
Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

ovvero, in qualità di promotore di un’iniziativa imprenditoriale ai sensi dell’art. 4.3 del bando,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
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DICHIARA
che, l’impresa sopra descritta (ovvero la nuova impresa nel caso dei soggetti di cui all’art. 4.3 del
bando), è in possesso (o lo sarà entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell’eventuale
ammissione ai benefici nel caso dei soggetti di cui all’art. 4.3) del requisito richiesto per
l’ottenimento del punteggio di premialità di cui all’art. 11.9 del bando, previsto nel caso di progetti
presentati da imprese giovanili.
Si ricorda che sono considerate nuove PMI giovanili (Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57):
• le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
• le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti (alla data di presentazione della
domanda) ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di
età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni (alla data di presentazione della domanda).

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato
DPR n. 445/2000.

Località e data ……………
In fede
___________________________________
(apporre la firma digitale)

