
 
 

BANDO “Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici – 2” 

 

MODELLO 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
 
 

Spett.le  

Consorzio MUSP 

Via Tirotti, 9 

29100 Piacenza 

 
 
 
 

Il sottoscritto.............................................................nato a ...................................................................... in data ……........... 

codice fiscale personale .....……………………..……………...……..……..…. in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa (ragione sociale come da certificato CCIAA)............................................................................................... 

con sede legale in via ......................... ………………………………. n. ……...... 

fraz. …………………………...…… c.a.p. .......................... Comune …………………………… Prov. …………….. 

codice fiscale impresa ............................................………....…....... p. i.v.a. ..........................................……………….…...... 

Codice INAIL impresa ………………………………. Matricola INPS impresa …………………………………………….. 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) applicato all’impresa ………………………………………………… 

 

ai fini della liquidazione del contributo concesso con lettera protocollo n° … del …  del soggetto attuatore Consorzio 

MUSP  per la realizzazione del progetto ai sensi del Bando “Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici – 2” 

DISTRETTO n°9.1 MECCANICA INDUSTRIALE E ROBOTICA Tematica n° ….Protocollo n°…. , ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt.75 e 76 del decreto 

medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA CHE 

 

 
 l’impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal bando per l’ammissibilità ai contributi; 
 
 l’impresa possiede una posizione previdenziale e assicurativa regolare in base alla normativa vigente; 
 
 l’impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data 
di presentazione della domanda; 

 



 per la realizzazione dell'intervento agevolato sono state sostenute le spese dettagliate nel rendiconto analitico 
compilato utilizzando il supporto informatico in formato exel messo a disposizione dal soggetto attuatore Consorzio 
MUSP; 

 le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti 
dall'intervento ammesso a contributo; 

 
 le spese indicate nel rendiconto analitico rispettano i requisiti di ammissibilità nonché le ulteriori 

condizioni/prescrizioni previste dal bando; 
 
 i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né 

saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici; 
 
 le spese di personale dipendente indicate nel rendiconto analitico risultano integralmente corrisposte ai dipendenti 

stessi e regolari sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo; 
 
 di essere consapevole che l’impresa capofila sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con il 

Consorzio MUSP e quale soggetto cui Consorzio MUSP liquiderà il saldo del contributo concesso; 
 
 di accettare la modalità di pagamento del contributo mediante accreditamento sul conto corrente bancario/postale 

dell’impresa capofila; 
 
 di accettare la ripartizione del contributo, in base alla percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la 

realizzazione del progetto; 
 
 di esonerare il Consorzio MUSP da qualsivoglia responsabilità nel caso di controversie che dovessero insorgere tra 

le società/enti del raggruppamento in ordine alla ripartizione del contributo o per qualunque altro motivo; 
 
 l’impresa si impegna a: 
 

 restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando, maggiorati degli 
interessi legali maturati; 

 
 consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione o altri soggetti da questa incaricati, nei 5 

anni successivi alla concessione del contributo; 
 
 fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal Consorzio MUSP per il 

corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione. 
 

 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 
 che per la realizzazione dell'intervento agevolato sono state sostenute le spese indicate nel RENDICONTO 

ANALITICO allegato come parte integrante del presente documento. 
 
 
 
 
 
Luogo, …………………………………………………………….... 
 
 
Data,  ……………………………………………………………… 

 
 

Il legale rappresentante 
 
 

.........................................................…………........... 
 
 



La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata della fotocopia 

leggibile di un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) non scaduto del firmatario. 


