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PO FSE BASILICATA 2014 – 2020
FONDO PER IL MICROCREDITO – PO FSE 2014-2020
DGR n. 1266/2018 e ss.ii.mm.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL
FONDO
Delibera Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata
N. 147 del 29/07/2019

MICROCREDITO B
Per il rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di un’attività
economica operante nel terzo settore

Allegato D1

Dichiarazione sostitutiva attestante le ulteriori agevolazioni
richieste, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (in caso di creazione di un’attività economica)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________

nato/a

a

_______________________

prov.

____

il_______________ residente in ________________________ prov. _____ alla via ______________________ n.
_____, Codice Fiscale _____________________________ in qualità di referente della costituenda

□ Società in accomandita semplice
□ Società in nome collettivo
□ Società cooperativa
□ Società a responsabilità limitata
□ Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis codice civile
□ Associazione Riconosciuta
□ Associazione non Riconosciuta
□ Fondazione Riconosciuta
□ Fondazione non Riconosciuta
identificata con il numero IST ___________,
ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico “Microcredito B” (di seguito “Avviso”) a valere sul
Fondo Microcredito FSE 2014 – 2020 di cui alla DGR Basilicata n. 1266/2018 e ss.ii.mm. e alla Delibera dell’AU di
Sviluppo Basilicata n. 147 del 29/07/2019;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci ivi
indicate e della sanzione della decadenza dai benefici concessi in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75
dello stesso D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA



Di non aver richiesto, per le stesse spese per cui è richiesta l’agevolazione sul citato Avviso, nessun sostegno
finanziario pubblico nazionale o comunitario;
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oppure



Di aver richiesto, per le stesse spese per cui è richiesta l’agevolazione sul citato Avviso, i seguenti sostegni
finanziari pubblici nazionali o comunitari di cui si riportano i riferimenti:
Riferimento normativo e
amministrazione concedente

Tipologia di contributo

ESL connesso

(c./interessi, c./capitale, ecc.)

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore eventuali variazioni inerenti ai dati sopra
indicati.
Sottoscritto digitalmente dal referente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Il Soggetto gestore si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

