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Allegato A.11

POR FESR 2014-2020 DEL VENETO
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA LE RELAZIONI INTERCORRENTI TRA IL BENEFICIARIO E I
PROPRI FORNITORI
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 o
Associazione
Professionale

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

prov

Via

n.

prov

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

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

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 i beni e i servizi per i quali si richiede l’agevolazione sono stati acquistati a condizioni di
mercato;
che i beni e i servizi per i quali si richiede l’agevolazione sono stati acquistati da terzi con i quali
l’impresa proponente non ha alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
che i beni e servizi per i quali si richiede l’agevolazione non sono stati forniti da soci,
amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti1, nonché da società
nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori,
dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti.

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)

1

Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il
coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice
Civile).

