ALLEGATO 2.2
DICHIARAZIONE ART. 50 REGOLAMENTO DI ESENZIONE
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o ………………………………………..…, nata/o a ………………………, prov. ….…,
il

.……………..…

e

residente

in

………………………….…

prov.

….…,

via………………………………………………………………….………...……………, n. civ. ……..…..,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa …………………………..….………………..….…….,
P. IVA ……………………..….., con sede legale in ……….…………………… prov. ….…,
via …………………………………………………..…………….………………………, n. civ……………:
in relazione alla domanda di contributo per la prosecuzione dell’attività e della ripresa produttiva a
seguito degli eventi sismici – D.L. 189/2016 art. 20 bis: Decreto 11 agosto 2017

DICHIARA
1. che l’impresa rappresentata possiede i requisiti di piccola e media impresa di cui all’allegato 1
de Regolamento di esenzione;
2. che l’impresa rappresentata è dotata di unità produttive site nel/i Comune/i:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. che l’impresa rappresentata (di seguito barrare la casella interessata):
ha sospeso totalmente l’attività in conseguenza degli eventi sismici
ha sospeso parzialmente l’attività in conseguenza degli eventi sismici

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Data____________________
Firma del dichiarante
(Legale rappresentante/Titolare)
____________________________

ALLEGATO 2.2
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione concedente
al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000
Data____________________
Firma del dichiarante
(Legale rappresentante/Titolare)
____________________________

