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Allegato 3
Attestazione relativa al permanere dei requisiti soggettivi
di ammissibilità Avviso “Sostegno PMI Card”*
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a___________________ _,
il
__________________________,
residente
in
________
alla
Via/Piazza
______________________________ n._________, telefono___________________ email _______
email _________________________________________________ pec ______________________,
in qualità di Legale Rappresentante per l’operatore economico __________[indicare
denominazione e ragione sociale]____________ avente sede legale in ____________ alla Via/Piazza
___________________________ n. _______, e sede operativa nel comune di Messina alla
via/Piazza ____________________n.________ Codice Fiscale_________________________ e
P.IVA_________________; CODICE ATECO______________
[in caso di trasmissione del modello da soggetto delegato vedere le istruzioni di compilazione***]
consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
− di accettare integralmente le condizioni previste dall’avviso Sostegno PMI Card (ME
I.3.1.c.1);
− di essere ancora in esercizio e non essere oggetto di procedure concorsuali nel frattempo
avviate;
− il permanere dei requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione
dell’istanza dell’accesso alle agevolazioni;
− di essere a conoscenza che ai fini dell’erogazione del contributo una tantum a fondo perduto
in proprio favore mediante bonifico sul C/C dedicato di cui all’IBAN dichiarato in sede di
domanda, al momento dell’erogazione l’Amministrazione rileverà la necessaria regolarità
della posizione contributiva dell’operatore economico (DURC) per quanto attiene ai profili
previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti (l’Amministrazione comunale
provvederà ad accertare nei termini previsti dalle vigenti disposizioni applicabili, tenuto
conto di eventuali sospensioni e/o esoneri nel frattempo disposti dagli enti previdenziali ed
assicurativi competenti),
Data ___________
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Firmato ________________________

*Il presente modello rappresenta una esplicazione delle condizioni presenti all`interno della pagina di accreditamento presente
ai fini della conferma dei requisiti di ammissibilità previsti dall`avviso Sostegno PMI Card. Il cui modello ufficiale dovrà essere
scaricato dalla piattaforma all’uopo dedicata, firmato digitalmente nella versione generata e ricaricata nelle modalità previste.
Nel caso di compilazione da parte del delegato è necessario allegare atto di delega.
*** La dichiarazione resa nel presente modulo è diretta responsabilità del Legale Rappresentante. Di conseguenza:
•

•

CASO A) Ove la presente domanda con dichiarazione annessa sia presentata direttamente dal legale rappresentante
dell’operatore richiedente, il modulo potrà essere:
1. scaricato da sistema in formato PDF;
2. firmato digitalmente;
3. ricaricato ai fini del completamento della procedura.
CASO B) Ove invece la presente domanda con dichiarazione annessa sia presentata da un delegato del legale
rappresentante il modulo di domanda dovrà essere:
1. scaricato dalla piattaforma;
2. firmato graficamente dal legale rappresentante;
3. corredato di un documento di identità del Legale rappresentante e del Delegato;
4. corredato di opportuna delega alla presentazione della domanda e all’assunzione degli obblighi connessi;
5. firmato digitalmente dal Delegato;
6. ricaricato ai fini del completamento della procedura.
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