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RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________ 
il _____________ C.F. __________________ residente a ____________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Società __________________________ 
avente sede legale in ____________________ Via ________________________ CAP _____ 
Provincia ____ C.F. ____________________________ P.IVA ________________________ 
e unità locale in ________________________ Via ________________________ CAP _____ 
Provincia ____ telefono ____________ fax ___________ e-mail ______________________ 
PEC _____________________________________________________________________ 
Matricola INPS ___________________ Sede di competenza _________________________ 
Matricola INAIL __________________ Sede di competenza _________________________ 
P.A.T. __________________________________________________________________ 
CCNL di riferimento _______________________________________________________ 
 

chiede 
 
la concessione del contributo a valere sul bando ____________________________________ 
per la realizzazione del seguente progetto _____________________________ 
 

e 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., sotto la propria 
responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti 
dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai 
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del 
medesimo decreto, 
 

dichiara che: 
 

1. l’impresa rientra nella seguente dimensione, ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 e s.m.i.: 
 

 micro 
 
 piccola 
 
 media 

 
2.  l'impresa è nella seguente condizione in riferimento ai rapporti con altre imprese: 

 
 autonoma 
 

 associata e/o collegata con altre imprese 
 

3. l’impresa è localizzata nel territorio regionale toscano ovvero ha sede legale o unità 
locale destinataria dell’investimento oggetto di agevolazione nel territorio regionale toscano; 
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4. l’impresa è iscritta nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente ed 
esercita un’attività economica identificata come prevalente, individuata in riferimento alla 
seguente classificazione ATECO ISTAT 2007: __________________________________ 
nell’unità locale che realizza il progetto; 

 
5. l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

concordato preventivo ovvero non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni nei suoi confronti; 

 
6. l’impresa è economicamente e finanziariamente sana ai sensi degli Orientamenti 

comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristruttutazione di imprese in difficoltà 
(GU C 244 del 01-10-2004) [cfr. nozione di impresa non in difficoltà di cui al par. 2.2 del 
bando]; 

 
7. l’impresa non è associata o collegata, secondo la nozione di associazione e collegamento 

prevista dell’art. 3 della Raccomandazione 2003/361/CE con altra/e impresa/e 
richiedente/i il presente contributo; 

 

8. l’impresa non è stata oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività 
imprenditoriale e non sono stati emanati dalle competenti amministrazioni provvedimenti 
interdittivi, nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 
partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto 
risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 
9. l’impresa non è stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi 

connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei 
requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all’impresa 
e non sanabile (art. 9, comma 3 bis, L.R. n. 35/2000); 

 
10. l’impresa non è stata oggetto di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

 
11. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
12. l’impresa ottempera alla normativa sul lavoro ed in particolare è in regola con: 

la normativa in materia di lavoro e con gli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva e 
che, nei propri confronti non sono state definitivamente accertate violazioni gravi; 
- le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla Legge 12-03-1999, n. 68; 
- le disposizioni in materia di pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006; 
- la normativa di salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. del 09-04-2008 n. 81 e ss.mm.ii. e 

D.M. del 17-12-2009, in particolare, visto il citato D.Lgs. n. 81/2008 essendo in 
possesso: 

* del Documento della valutazione dei rischi (artt. 17 e 28) ove prevista relativa 
autocertificazione; 
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* della Nomina del Responsabile Servizio di protezione e prevenzione. R.S.P.P. Aziendale, con 
relativi obblighi formativi (art. 34) se esterno (art. 32); 
* della Nomina del medico competente ove obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 18); 
* della Documentazione attestante la formazione informazione ed addestramento del lavoratori 
(art. 36) compreso addetti gestione emergenze (art. 46) e pronto soccorso (art. 45); 
* della Denuncia dell’impianto di messa a terra e relative verifiche periodiche (art. 296); 
 
- la normativa per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale, 
dichiarando altresì che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per aver commesso violazioni 
rispetto agli obblighi derivanti da tali normative; 
 
13. se la data di costituzione dell’impresa è precedente al 23-05-2007 
 

l’impresa è in regola con le disposizioni del D.P.C.M. 23-05-2007 in attuazione dell’art. 1, 
comma 1223, della Legge finanziaria 2007, relativo agli aiuti dell’art. 87 del Trattato UE 
individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

 
14. l’impresa rispetta la normativa ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in 

materia ambientale” e delle altre norme vigenti e richiamate nell’apposita scheda 
“Dichiarazione ambientale” (allegato 3); 

 
15. l’impresa non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla 

realizzazione anche parziale delle stesse spese previste nel Progetto e si impegna per il 
futuro a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto. 

 
 
(LA RICHIESTA VIENE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE) 


