All. 3 – Dichiarazione Sostitutiva
Al Comune di Scandicci
Settore 6
U.O. 6.2 – Programmazione, Controllo,
Ufficio del Sindaco e Servizi Informatici
Piazzale della Resistenza, 1
50018 - Scandicci

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON
CUI PRESENTARE UNA PROPOSTA DI PROGETTO IN RISPOSTA ALL'AVVISO DELL’AICS PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A INIZIATIVE PRESENTATE DAGLI ENTI TERRITORIALI
PER LA ‘PROMOZIONE DEI PARTENARIATI TERRITORIALI E IMPLEMENTAZIONE TERRITORIALE DELL’AGENDA 2030’ PUBBLICATO SU GU SERIE GENERALE N. 302 DEL 27/12/2019
Io sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nato a __________________________________prov. _________ il _______________________________
residente a_______________________________________. prov._________________________________
in via ____________________________________ n. ______ cap __________ tel.___________________
in qualità di Legale Rappresentante di
_________________________________________________
sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effeƫ degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARO
A.

essere nel pieno e libero esercizio dei miei diriƫ, non in liquidazione volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali;

B.

operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni
in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento
agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli art. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;

C.

aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;

D.

essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;

E.

essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC;

F.

non essere stati destinatario, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivan ti da rinunce da parte delle imprese;

G.

non trovarmi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolt à
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;

H.

non avere contenziosi giuridici in corso con il Comune di Scandicci

.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante1

______________________

_______________________

1 Qualora la domanda di non potesse essere firmata dal legale rappresentante dovr à essere firmata da soggetto avente potere di
firma e corredata da copia dell’atto comprovante la delega o procura alla firma conferita.

