Allegato V)
Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente Dichiarazione
attestante l’affidabilità del richiedente:
Soggetto richiedente ………….………………….
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: PSR Umbria 2014-2020. Misura 16 – Tipologia di intervento16.7.1:
Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo
.
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il
_________________, Codice Fiscale ________________________ , residente a ___________ in
via/Piazza
______________________________________n._________ (CAP______________)
in qualità di (barrare la casella che interessa)

□ promotore (in caso di partenariati costituendi)
□ rappresentante legale
□ Capofila

Del/della ______________________________________________________________________,
con sede legale
______________________________________________________________________________
__ (Prov______) in
via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________),
partita IVA /
Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________
CCIAA
di____________________Numero
REA___________________Codice
ATECO_____________
Matricola INPS
Matricola INAIL
email________________________________________
PEC______________________________________________
DICHIARA
1. di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale
divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis,
640 co. 2 n. 1 e 640- bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
nel caso di società, Consorzi e di associazioni, non avere subito sanzione interdittiva
a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. n. 231/20012;
di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la
commissione di reati penalmente rilevanti;
di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero
della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà
di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso. Inoltre,
è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito
una revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR
2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto;
di non avere ottenuto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, per i reati di frode o
sofisticazione di prodotti alimentari dal Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice
Penale e dagli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962;
di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili
con il mercato interno;

In caso di ATI/ATS costituiti o costituendi ed in caso di Associazioni e Consorzi
Costituendi,
DICHIARA
Di aver acquisito la dichiarazione di affidabilità come sopra formulata per ciascun partner, al
momento della selezione effettuata per la costituzione del partenariato.
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese, come da informativa allegata.
Luogo e data, …………………….

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

