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ALLEGATI AL BANDO



Modello di domandam

M

Alla Regione Toscana
Direzione Attività Produttive

Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
Via Luca Giordano, 13

50127 Firenze

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

N° Marca da Bollo: 

Data Marca da Bollo:

Il/La   sottoscritto/a                                                 nato/a   a                             il                                 sesso (M/F)  
residente   in                                                  N.     Civico                        CAP                            Comune                            
             Provincia                        
in     qualità     di     legale     rappresentante     dell'impresa                                                                                                        
con   sede     legale     in                                 N.     Civico                   CAP                          Comune                          Provincia           
           
Codice     Fiscale                                                        P.     IVA                                                             Forma   giuridica         
Telefono                          Fax                              E-mail                                                                 PEC                
iscritta al registro imprese al n. ________ data __________ presso la C.C.I.A.A. di __________________

data iscrizione R.E.A. _______________ Provincia iscrizione R.E.A. _______ 

costituita in data __________________ 

esercente l’attività di________________________________________________ 

dal _______________________ 

codice ISTAT ATECO 2007 _________________________

COORDINATE BANCARIE/POSTALI DELL’IMPRESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO: 
accredito su c/c bancario IBAN n.:
presso:
accredito su c/c postale n.:

INDIRIZZO DELL’IMPRESA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI, SE DIVERSO DALLA SEDE
LEGALE: 
Via:                                                            N. Civico:
CAP:
Comune:                                                     Provincia:
Telefono:
E-mail:

CHIEDE

di usufruire di un contributo in conto esercizio per un importo pari a Euro ____________________________ 

per spese realizzate e/o da realizzare presso la seguente stazione sciistica ____________________________

spese realizzate:

SPESE AMMISSIBILI IMPORTO

a) personale



b) materiali

c) servizi appaltati

d) comunicazioni

e) energia

f) manutenzione

g) affitto

h) amministrazione

i)  ottenimento  attestazione  da  parte  di  un
revisore  legale  ai  fini  dell’attestazione  del
possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 14),
15) e 16) del paragrafo 2.2 del Bando e della
certificazione  della  regolare  rendicontazione
finale delle spese.

spese da realizzare:

SPESE AMMISSIBILI IMPORTO

a) personale

b) materiali

c) servizi appaltati

d) comunicazioni

e) energia

f) manutenzione

g) affitto

h) amministrazione

i)  ottenimento  attestazione  da  parte  di  un
revisore  legale  ai  fini  dell’attestazione  del
possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 14),
15) e 16) del paragrafo 2.2 del Bando e della
certificazione  della  regolare  rendicontazione
finale delle spese.

DICHIARA DI

-possedere la capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare

di possedere un PN pari a € ___________________________

-  avere sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale e più precisamente  nelle aree
sciabili  di  interesse locale della  Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese,  Amiata e Zeri),
come individuate all’articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno
2015);

-  essere  impresa  attiva  regolarmente  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  CCIAA  territorialmente
competente  ed  esercitare,  in  relazione  alla  sede  o  unità  locale  destinatarie  dell'intervento,  un’attività
economica coerente con quelle identificate al punto 2.1. del bando;

-  di  essere  iscritto  nell’elenco delle  imprese  con  “rating  di  legalità”  ai  sensi  del  decreto  MEF-MISE del
20/02/2014 n. 57:

□ SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda 



□ NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda 

consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì

della  decadenza  dai  benefici  concessi  conseguente  a  dichiarazione  non  veritiera,  sotto  la  propria

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA DI

- ai sensi del D.Lgs. n. 231/20011:

a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione2; 

b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi
dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

-  rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso3 e per tale motivo,
non essere stato oggetto, nell’ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell’attività im-
prenditoriale o di provvedimenti interditivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
e alla partecipazione a gare pubbliche;4 

- possedere la dimensione di MPMI e di  rientrare nella seguente categoria (barrare una delle tre opzioni)

� Micro

� Piccola

� Media

-non essere impresa in “difficoltà” secondo la normativa vigente al momento dell’ema-
nazione del bando5;

-non  risultare  associato  o  collegato  con  altra  impresa  richiedente  l’aiuto  all’interno
dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento6; 

-rispettare  le  disposizioni  sul  cumulo  secondo  la  normativa  vigente  al  momento
dell’emanazione del bando e/o la normativa de minimis; 

1
D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica”)
2

Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative

ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R.
313/2002)

3
   Art. 25, L.R. n. 71/2017

4   Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008
5    Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18) 
6   Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.



MODELLO GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione 374 del 09/04/2018 ha approvato “Criteri e
modalità  per  l’accesso  ai  finanziamenti  a  favore  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese
che  ...............;
-  l'amministrazione  regionale  per  l'attuazione  del presente  intervento  si  avvale della
disciplina di cui al Regolamento ...............;
-  la  Regione Toscana  con  Decreto  Dirigenziale  ............…  ha  approvato  le  procedure  e  le
modalità per la concessione di agevolazioni a valere ...............;
-  la  concessione  e  la  revoca  delle  agevolazioni  finanziarie  previste  dal  Bando  …….,  sono
disciplinate nel Bando ………….,  nonché  dalle  disposizioni  di   legge  sulla  revoca  delle
agevolazioni pubbliche;
- il Decreto Dirigenziale ............... prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo
pari  al  ......  dell’ammontare  del  contributo  concesso  dietro  presentazione  di  garanzia
fideiussoria;
-  il Bando  che  prevede,  oltre  alle  obbligazioni  delle  parti,  modalità  e condizioni per
l'erogazione delle agevolazioni;
- il  Signor ............... nato a ............... il ............... Cod. Fiscale ..............., in proprio/in
qualità di legale rappresentante dell’impresa ............…, con sede legale in..............., P.  IVA
n.  ........,  iscritta  nel  Registro  delle  imprese di  ...............  al  n.  ...............,  (in seguito
denominato “Contraente”)   in  qualità  di   beneficiario  del   seguente  aiuto...............  di
cui  ................  pari  a  complessivi  Euro  ...............  (...............),  concesso  dalla  Regione
Toscana  con  Decreto  Dirigenziale  n.  ......  del ............  e  disciplinato  dal Bando emanato
con decreto dirigenziale n… del ….   ha richiesto a ............... (in qualità  di  soggetto  gestore)
il  pagamento  a  titolo di  anticipo  di  Euro  ............… (..................);
-  ai  sensi  del  ...............  l’erogazione  dell’aiuto  a  titolo  di  anticipo  è  condizionata  alla
preventiva    costituzione    di    una    cauzione    mediante    garanzia    fideiussoria,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari
finanziari di cui all’art. 106 TUB per un importo complessivo di Euro ............ (...............), pari
al ........% dell’aiuto concesso, oltre interessi e spese di recupero;
-     la     Banca     ............./Società     di     assicurazione  .........../Società
finanziaria  ..................  ha  preso  visione  della  domanda  di  agevolazione  e  dei relativi
allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema  di
garanzia  fideiussoria  è  redatto  in  conformità  a  quanto  disposto  dal decreto 22/04/1997
del  Ministero  del  Tesoro,  pubblicato  nella  G.U.  della  Repubblica  Italiana   n.   96   del
26/04/1997  ed  alla  delibera  di  Giunta  regionale  n.  479  del 29/04/1997;
-     la     Banca     ............./Società     di     assicurazione.........../Società
finanziaria  ..................  è  surrogata,  nei  limiti  di  quanto  corrisposto  all'Ente garantito, in
tutti  i  diritti,  ragioni  ed  azioni  a  quest'ultimo spettanti  nei  confronti  del  Contraente,   suoi
successori  ed  aventi  causa  per  qualsiasi  titolo,  ai  sensi  dell'art. 1949 c.c.;
-  è  prevista  l’escussione  della  polizza  nel  caso  di mancato  rinnovo  della  stessa entro il
termine di  30 giorni  antecedenti  la  scadenza,  a  tutela  del  credito  regionale ai  sensi  della
decisione G.R. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso:

che forma parte integrante del  presente atto, la sottoscritta....................................…. (in
seguito  denominata  per  brevità  “Banca”  o  “Società”)  con  sede  legale  in
...............................via...................................................,  iscritta  nel  registro  delle
imprese di .............................. al n .........…...... , iscritta all’albo/elenco........................ a
mezzo  dei  sottoscritti/o  signori/e:...................................  nato
a................................................. il ......................................................



nato a ..................................................… il .......................… nella loro rispettiva qualità di
............................................., casella di P.E.C. .................................…

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ..............................
ed  a  favore  della  Regione  Toscana  (di  seguito  denominata  “Ente  garantito”),  fino  alla
concorrenza dell'importo di Euro...................… corrispondente al contributo da erogare a titolo
di anticipazione, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento
(TUR)  vigente  alla  data  dell’ordinativo  di  pagamento  decorrenti  dalla  data  dell’erogazione
dell’anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La “Società”, rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente
all'  “Ente  garantito”  nei  limiti  della  somma  indicata  nelle  conclusioni  delle  premesse,  la
restituzione della somma complessiva di Euro .............................. (...........) erogata a titolo
di  anticipazione  al  “Contraente”  qualora  il  “Contraente”  non  abbia  provveduto  a  restituire
l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dal
Responsabile del Procedimento o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza. 

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso
tra  la  data  dell'erogazione e  quella  del  rimborso,  calcolati  in ragione del  tasso ufficiale  di
riferimento  (T.U.R)  di  volta  in  volta  vigente,  decorrenti  dalla  data  dell’erogazione
dell’anticipazione fino alla data del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese
successivo  al  termine  previsto  per  la  presentazione  della  rendicontazione  del  progetto
agevolato,  e  quindi  fino al  .....................................................…,  con  proroga semestrale
automatica  per  non  più  di  due  successivi  rinnovi,  salvo  gli  eventuali  svincoli  parziali  che
possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall’ “Ente garantito”, attestanti
la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione
dell’agevolazione.
La garanzia cesserà comunque ogni effetto 6 (sei) mesi dopo la conclusione della verifica della
rendicontazione da parte dell'Ente garantito. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà,
decadendo automaticamente, ad ogni effetto.
La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di
spesa mediante provvedimento formale che sarà trasmesso da ………………………...
La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’ “Ente garantito” qualora ne sussistano i
presupposti  ed  in  assenza  di  cause  e/o  atti  idonei  a  determinare  l’assunzione  di  un
provvedimento di revoca; in tal caso l’“Ente garantito” provvede alla comunicazione di svincolo
ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte
dell’  “Ente  garantito”  e,  comunque,  non oltre  quindici  giorni  dalla  ricezione della  richiesta
stessa,  formulata  con  l'indicazione  dell'inadempienza  riscontrata  da  parte  di
……………………………..in nome e per conto dell’“Ente garantito”, cui, peraltro, non potrà essere
opposta alcuna eccezione anche nel caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito,
ovvero  sottoposto  a  procedure  concorsuali  o  posto  in  liquidazione  ed  anche  nel  caso  di
mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte
della“Società”.



La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’  “Ente garantito” a mezzo posta elettronica
certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa. 
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di
cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente”
e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad
eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.
Nel  caso  di  ritardo  nella  liquidazione  dell'importo  garantito,  comprensivo  di  interessi,  la
“Società”  corrisponderà  i  relativi  interessi  moratori  in  misura  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento (T.U.R.),  maggiorato dei  punti  percentuali  previsti  dall'art.  83 del  Reg.  (CE)  n.
1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali). 

La “Società” accetta che nella richiesta di  rimborso, effettuata dall’  “Ente garantito” venga
specificato  il  numero  del  conto  bancario  sul  quale  devono  essere  versate  le  somme  da
rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono  da  considerare  inefficaci  eventuali  limitazioni  dell’irrevocabilità,  incondizionabilità  ed
escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’“Ente garantito”,
in deroga all’art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La  “Società”  dichiara,  secondo  il  caso,  di  possedere  alternativamente  i  requisiti  soggettivi
previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141:
1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
2)  se  Impresa  di  assicurazione,  di  essere  inserita  nell'elenco  delle  imprese  autorizzate
all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
3) se Società finanziaria, di essere inserita  nell'albo unico di cui all’articolo 106  del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 1417,  ai sensi della iscrizione/autorizzazione n…….. del …………. 

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per
essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica
certificata,  indirizzati  al  domicilio  della  “Società”,  così  come  risultante  dalla  premessa,  o
all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Controversie

In  caso  di  controversia  tra  “Società”,  “Contraente”,  “Ente  garantito”  sorta  sulla  presente
garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze; la legge applicabile è quella
italiana  e la lingua unicamente l’italiano.
A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non
solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza
del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

7  Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell’introdurre
modifiche all’art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione che “la sede
legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica”. Il  riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il
12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme
attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile
2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del
23/7/2012.



La  “società”  in  relazione  agli  atti  connessi  alla  presente  garanzia  polizza,  e  per  tutte  le
eventuali  azioni,  di  natura  amministrativa  e  civile,  ivi  comprese  azioni  esecutive,  elegge
domicilio presso la propria sede in sede legale in Italia sita in …………………………………….

o (per società aventi sede legale all’estero) presso la propria rappresentanza generale in Italia
sita  in  ...………...……………..  o  presso  la  propria  sede  operativa  in  Italia,  sita  in
……………………………...

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane  espressamente  convenuto  che  la  presente  garanzia  fideiussoria  si  intenderà
tacitamente accettata qualora nel
termine di  quindici  giorni  dalla data  di  ricevimento,  da parte del  “Ente garantito”  non sia
comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente
_____________
Società
________________
(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di
approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:
Art. 1 (Oggetto della garanzia)
Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)
Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
Art. 5 (Requisiti soggettivi)
Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)
Art. 7 (Controversie)
Contraente
_____________
Società
________________
(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o – se prestata da società avente sede

legale in Italia - scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma



Modulo dichiarazione  intestazione fiduciaria

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Il/La sottoscritt_ __________________________  nata  __________________  il
__________  residente  in
_______________________________________________________________________
Via  ________________________  in  qualità
di____________________________________________
della  Ditta:
________________________________________________________________________
con  sede  in
________________________________________________________________________
Via________________________ 
(p. I.V.A.______________________________________/C.F._________________)

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

• l’esistenza / l’inesistenza (cancellare l’ipotesi che non interessa) di intestazioni fiduciarie
dirette comunque assunte, di azioni o quote delle società  

_________________________________________________________________
___________________________________________________________

• che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

N. SOCIO SEDE E/O  COMUNE
DI RESIDENZA

QUOTA
%

1.

2.

3.

4.

5.

6.



MODELLO DICHIARAZIONE CUMULO

 Il/la sottoscritto/a           nato/a a       il        sesso   residente in         CAP     Comune      Provincia

in qualita'  di legale rappresentante dell'impresa     con sede legale in         CAP     Comune

Provincia      Codice Fiscale       P.IVA           

consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti

falsi e consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione

non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.

445/2000 

 DICHIARA (cancellare l’ipotesi che non interessa) :

• di non avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o
fondi UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanzia-
mento;

• di avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “De Minimis” o fon-
di UE a gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il finanzia-
mento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di
cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa. Si im-
pegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento
della concessione dell’aiuto di cui al presente bando: 

Ente
concedente

Fonte di
finanziamento

Provvedimento
di concessione

Importo
concesso

Descrizione costi 
finanziati

Importo 
costi 
finanziati



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI8

Io  sottoscritto/a  ...............................................................................................legale
rappresentante
dell'impresa...................................................................................................................
.....con  sede  in………………………………………………………......................................................,
via…........................................................................,n..............P.I./C.F...........................
....................................................................................................
nato/a  a................................................................................il  .................................
con  residenza  in………………………………………………………………………………………………………………………….
Via.............................................………...........C.A.P................Provincia.....………..........…
Stato......…...............
In  relazione  a  (specificare  il  bando  per  cui  la  dichiarazione  è
richiesta).......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................……………………………………………………………………………………….....
valendomi della disposizione di  cui all’art.  46 (ed all’art.  31) del T.U. della normativa sulla
documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000  consapevole  delle  sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità; 

DICHIARO 

che nei confronti del sottoscritto nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del
bando:

�  non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati
(delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione
per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti,
associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,
corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

�   non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati
(anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia di imposte sui redditi e sul
valore  aggiunto  (reati  tributari  ex  D.lgs.  n.  74/2000),  in  materia  ambientale  e  di
smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015); 

�  non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati in
materia di lavoro:

• omicidio  colposo  o  lesioni  gravi  o  gravissime  commesse  con  violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art.
25-septies del D.lgs. 231/2001);

• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;

• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.
81/2008);

• reati  in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

8 Secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale (Casellario giudiziale delle persone fisiche ex
art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti (UE o extra UE).



�   non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati in
materia previdenziale: 

• omesso versamento di contributi  previdenziali e assistenziali (di  cui all’art. 2,
commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983);

• omesso versamento contributi  e  premi  previsti  dalle leggi  sulla previdenza e
assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

�  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per ogni altro delitto da
cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione;

�   sono  stati  pronunciati  i  seguenti  provvedimenti  (reati  e/o  illeciti  amministrativi)
…...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................

    
          
      �  (per il cittadino UE o extra UE) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o

illeciti amministrativi) di cui si allega documentazione 9

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................
        

         (barrare la casella o le caselle  pertinenti)

  

                                                                                       

9 Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.



MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI10

(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Io  sottoscritto/a  ...............................................................................................legale
rappresentante  dell'impresa..........................…….....................................................con
sede  in………………………………………………..………………………......................................................,
via…........................................................................,n..............P.I./C.F...........................
....................................................................................................
nato/a  a................................................................................il  .................................
con  residenza  in………………………………………………………………………………………………………………………….
Via.............................................………...........C.A.P................Provincia.....………..........…
Stato......…...............
In  relazione  a  (specificare  il  bando  per  cui  la  dichiarazione  è
richiesta).......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................……………………………………………………………………………………….....
valendomi della disposizione di  cui all’art.  46 (ed all’art.  31) del T.U. della normativa sulla
documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000  consapevole  delle  sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità; 

DICHIARO 

che nei confronti del sottoscritto per le seguenti fattispecie:

• omicidio  colposo  o  lesioni  gravi  o  gravissime  commesse  con  violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art.
25-septies del D.lgs. 231/2001);

• reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;

• gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.
81/2008);

• reati  in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

• omesso versamento di contributi  previdenziali  e assistenziali  (di  cui all’art. 2,
commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983);

• omesso versamento contributi  e  premi  previsti  dalle leggi  sulla previdenza e
assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

 � non vi sono procedimenti penali in corso di definizione; 

�  non è stata pronunciata sentenza non ancora definitiva.

         (barrare la casella o le caselle pertinenti)

  

10 Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana 



Dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

 

Il/la  sottoscritto/a............................................................................................Legale

rappresentante  dell'impresa….........................................................con  sede  in

….........................................................,via….....................................,n..........  P.I.  /  C.F.

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

nato/a…................................................................................il….....................................

............................residente  in......……………………...............................................,  via

….........................................………...................in relazione a (specificare il bando per cui la

dichiarazione è richiesta) 

....................................................................................................................................

............................................................................ pienamente consapevole che in caso di

mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in

materia,  ai  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell'impresa ..... con sede in ....., via ....., n. ..... P.I. / C.F. ..... ai fini della

valutazione della propria idoneità tecnico professionale, 

 

DICHIARA

 

che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione

di cui all'art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

 



1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO - SPECIFICARE TITOLO 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI

Descrizione del progetto in termini di: 

sicurezza degli impianti

ammodernamento

PIANO FINANZIARIO

TIPOLOGIA DI SPESA IMPONIBILE RICHIESTO

personale

materiali

servizi appaltati

comunicazioni

energia

manutenzione

affitto
amministrazione

TOTALE

         SCHEDA PROGETTUALE E PIANO FINANZIARIO

Progetti presentati da imprese o consorzi di più imprese che dimostrano di realizzare sinergie nella gestione degli impianti
DESCRIVERE LA SINERGIA

DESCRIVERE LA TIPOLOGIA DI 
SPESA

attestazione/certificazione  da parte di un 
revisore legale



SCHEMA SINTETICO DELLE FASI DEL BANDO

FASE TERMINI NOTE

Richiesta chiavi 
d’accesso

In qualunque momento per
profilarsi nell'accesso unico

Compilazione della 
domanda di aiuto

Dalla data  di apertura del 
bando

Istruttoria Dal giorno successivo a 
quello di chiusura del bando

Novanta giorni dalla data di 
chiusura del bando. 

Pubblicazione esito 
istruttoria/graduatoria

A conclusione dell'attività
istruttoria entro 90 giorni 

 Notifica ai beneficiari Entro 10 giorni successivi 
alla data di pubblicazione sul
BURT della graduatoria

Realizzazione del 
progetto

entro il 31 ottobre 2018 Non è prevista la possibilità di 
proroga

Variante progettuale Una sola variante finale
Da presentare mediante istanza
online  almeno  30  giorni  prima
della  rendicontazione  finale  del
progetto

Rendicontazione  delle
spese

entro il 31 ottobre 2018

Erogazione
Entro 90 giorni dalla 
presentazione della 
rendicontazione


