
ALLEGATO A1 
 

 

 

 
 

Spett.le COMUNE DI AVELLINO  
P.zza del Popolo n 1  

83100 - Avellino 

 
 

Oggetto: Programma Integrato Città Sostenibile "AVELLINO SMART per una città innovativa, 
competitiva, sostenibile ed inclusiva - PO FESR 2014-2020. Operazione co-finanziata nell'ambito 
dell' Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile - PO Obiettivo specifico 3.7 - DIFFUSIONE E 
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE  AZIONE 3.7.1 - 
Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente 
desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato. BANDO "Interventi per il rilancio 
economico del Centro storico di Avellino".  

 
 

Domanda di partecipazione 
(per le imprese non costituite) 

 
 
Io sottoscritto/a____________________________________nato/a a______________________ prov. _____ 
 
il__________________ di cittadinanza ___________________residente a_____________________________ 
 
prov.______  in Via/P.zza________________________________n. ________ C.A.P. _________  
 
Tel. ___________________ Tel. Cellulare_____________________________ 
 
 
e-mail _______________________________________C.F._________________________________  
 
PEC ______________________________________________________________________________________ 
(domicilio digitale) 
 
in qualità di: 
 
Futuro titolare/legale rappresentante dell’impresa da costituire______________________________________ 
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DICHIARA 
 

(Dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 
Dicembre 2000) 
 
(compilare i campi da editare o in mancanza dei requisiti annullare gli spazi e barrare le caselle corrispondenti  
alle autodichiarazioni da rendere) 
 
Il nominativo e la qualifica dei futuri soggetti aventi rappresentanza legale, specificando a chi 
competeranno i poteri di rappresentanza sia per l’ordinaria che per la straordinaria 
amministrazione: 
 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 
C.F. _______________________________________________________________________________________ 
qualifica e specificazione dei poteri di rappresentanza: ______________________________________________ 
 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 
C.F. _______________________________________________________________________________________ 
qualifica e specificazione dei poteri di rappresentanza: ______________________________________________ 
 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 
C.F. _______________________________________________________________________________________ 
qualifica e specificazione dei poteri di rappresentanza: ______________________________________________ 
 
L’elenco dei futuri soci (persone fisiche e persone giuridiche) e indicazione della quota di capitale 
posseduto: 
 
Nome e Cognome/Ragione sociale_______________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita/ sede legale e anno di costituzione___________________________________________ 
C.F./P.I____________________________________________________________________________________ 
quota di capitale posseduto:__________ _________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome/Ragione sociale_______________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita/ sede legale e anno di costituzione___________________________________________ 
C.F./P.I____________________________________________________________________________________ 
quota di capitale posseduto:__________ _________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome/Ragione sociale_______________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita/ sede legale e anno di costituzione___________________________________________ 
C.F./P.I____________________________________________________________________________________ 
quota di capitale posseduto:__________ _________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome/Ragione sociale_______________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita/ sede legale e anno di costituzione___________________________________________ 
C.F./P.I____________________________________________________________________________________ 
quota di capitale posseduto:__________ _________________________________________________________ 
 
 
I futuri Amministratori, relativi ruoli e poteri: 
 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 
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C.F. _______________________________________________________________________________________ 
ruolo:_____________________________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 
C.F. _______________________________________________________________________________________ 
ruolo:_____________________________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 
C.F. _______________________________________________________________________________________ 
ruolo:_____________________________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita________________________________________________________________________ 
C.F. _______________________________________________________________________________________ 
ruolo:_____________________________________________________________________________________ 
 
 

di non avere chiesto né di avere ottenuto per le stesse attività oggetto del progetto presentato altre 
agevolazioni (contributi comunitari, nazionali, regionali, ecc.) e mi impegno a non richiederle per il futuro; 
 
- che nella futura compagine societaria dell’impresa, a qualsiasi livello di partecipazione societaria, non saranno 
incluse società fiduciarie, società di capitali con azioni o quote al portatore nonché tutte quelle società per le 
quali non sia rilevabile l'effettiva composizione della compagine sociale; 
  
- di non trovarmi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di avere in corso un 
provvedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che eventuale ulteriori futuri legali rappresentanti 
non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o abbiano in corso un 
provvedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
- che il futuro legale rappresentante, i futuri amministratori (con o senza poteri di rappresentanza),i futuri soci,   
non sono stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al 
d.lgs. n.159 del  6 settembre 2011, e nei cui confronti, non è pendente un procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione dello stesso d.lgs.; 
 
- che nei confronti del futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza), futuri soci, non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione, previste dall'art. 67 
del d.lgs. n.159/2011; 
 
 - che nei confronti del futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza),  futuri soci, non sussista un provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del d.lgs n. 
159 del 6 settembre 2011; 
 
 - che nei confronti del futuro legale rappresentante, futuri amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza), futuri soci, non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del 
Dlgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi 
e l'eventuale revoca totale di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia); 
 
 
 
 di aver preso interamente visione del Bando in oggetto e di osservare interamente le condizioni e 
le prescrizioni in esso contenute. 
 

SI IMPEGNA 
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- a costituire l’impresa secondo le disposizioni del Bando in oggetto; 
 
- a costituire l’impresa secondo i requisiti di partecipazione indicati nel Bando; 
 
- a rispettare le disposizioni previste  dal Bando in oggetto; 
 
- a non acquistare con le agevolazioni finanziarie ottenute beni e/o servizi resi: dal titolare o da soggetti che 
siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa beneficiaria o imprese 
controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria; 
 
-a non acquistare con le agevolazioni finanziarie ottenute beni e/o servizi resi da imprese, i cui legali 
rappresentanti o nella cui compagine sociale, vi siano soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori, 
e/o legali rappresentanti dell’impresa beneficiaria dell'agevolazione finanziaria; 
 
- al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, degli obblighi 
assicurativi e previdenziali vigenti, nonché delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di ogni 
altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti e collaboratori; 
 
- a localizzare l’attività dell’impresa nei luoghi e nelle forme, come indicato nel Bando in oggetto; 
 
-  a versare interamente il capitale sociale sottoscritto entro 30 giorni dalla data dell’eventuale accredito della 
prima erogazione del contributo ottenuto a valere sul presente Avviso; 
 
- ad accettare le condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale per l’istruttoria delle domande e mi obbligo 
ad adempiere alle formalità relative. 
 
Dichiaro di essere consapevole che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Amministrazione. 
 
Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, di presentazione di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità,  si applicano le norme penali secondo quanto indicato dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 Dicembre 2000. 
 
Dichiaro di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R 445/2000,”qualora dal controllo emerga la non 
veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emesso sulla base della dichiarazione non veritiera” 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.03.2003 n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

(luogo e data)___________________________                                                                                                  
                                                                                 Il dichiarante 

__________________________________________                                                                                          

                                                                                                (firma per esteso e leggibile) 
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