Allegata alla domanda di adesione all'iniziativa indetta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la
partecipazione a:

“CIBUS”
PARMA 3-6 MAGGIO 2022
COMPILARE CON ATTENZIONE E CONTRASSEGNARE TUTTI I DATI RICHIESTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 -

Spett.le Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 2 - Affari istituzionali -Sviluppo Economico- Risorse umane”
protocollo@cittametropolitana.rc.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________
il _____________, C.F./P.IVA ____________________nella sua qualità di Legale Rappresentante della
azienda _____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________CAP______Via___________________________________
n°_____Tel._______________cell._____________________PEC_______________________________
sito web ________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA






l’assenza di cause ostative alla concessione di contributi in capo al Legale rappresentante dell’Impresa;
l’assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A. in capo al Legale
rappresentante dell’Impresa;
di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
di essere iscritta al numero ______________________ del registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di
Reggio Calabria;
l'assenza di condanne e/o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione in
capo al Rappresentante legale;

 di essere presente in stand di altri Enti

 non essere presente in stand di altri Enti

ovvero

che alla data odierna l’Impresa:

 non è soggetta ad alcun tipo di contribuzione obbligatoria in quanto non ha personale alle proprie
dipendenze

ovvero

 è soggetta a contribuzione obbligatoria in quanto ha personale alle proprie dipendenze;
 di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12.03.1999, n. 68;
ovvero

 di non essere assoggettabile alla legge 12.03.1999, n. 68;




di essere in regola con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni in materia di
sicurezza e prevenzione;
di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e contributivi;
di aver letto le note informative sulla privacy.
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Preso atto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla GUCE L. 379 del
28/12/2006 sugli aiuti de minimis:
DICHIARA, inoltre,
a)

 che l’Impresa rappresentata non ha ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti, contributi pubblici percepiti in regime “de minimis”;

b)



che l’Impresa rappresentata ha ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti, i contributi pubblici percepiti in regime “de minimis” come specificato nella tabella
seguente:

c)
Esercizio
finanziario

Organismo
concedente

Base giuridica

Estremi del provvedimento
di concessione dei
contributi

Importo della
sovvenzione e/o
equivalente lordo
della sovvenzione
(ESL)

Totale
(N.B. compilare il paragrafo a se l’azienda non ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti aiuti “de minimis”; compilare il paragrafo b se l’impresa ha ricevuto nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti “de minimis)

DICHIARA, altresì,
Punteggio
attribuito

Requisiti

□SI □NO
□SI □NO
□SI □NO

*Prodotto biologico ( se riferito al prodotto principale che verrà indicato)
*Altre certificazioni agroalimentari (Iso, no ogm, biodinamica, igp,ecc.)
Shop online aziendale
Inferiore a 100.000,00€
Da 100.000,00 a 299.999,99 €
Fatturato 2021
(barrare la casella)

Da 300.000,00 a 499.999,99 €
Da 500.000,00 a 699,999,99 €
Da 700.000,000 €
Fino a 2 dipendenti
Da 3 a 5 dipendenti

Numero di dipendenti
(barrare la casella)

Da 6 a 8 dipendenti
Da 9 a 11 dipendenti
Da 12 dipendenti

Luogo e data _____________________

Firma e timbro
_____________________________________
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Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di
riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato
conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da
personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del
procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione
dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del
GDPR.

Luogo e data _____________________
Firma e timbro
_____________________________________

Si allega, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del citato DPR 445/2000*, copia fotostatica (non autenticata) del
documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.

*N.B. Le dichiarazioni sono valide se accompagnate da documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
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