
ALLEGATO 3.a

POR FESR 2014-2020 – Linea 1.2.a.1 – Innovazione - bando 2020  

Dichiarazioni inerenti i requisiti di ammissibilità 
__________________________________________________________________

165837

che:

l'impresa ha sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale (art. 4, c. 4, lett. a);

importo concesso norma di riferimento data concessione

codice fiscale

Dichiarazione sottoscritta digitalmente

REXMRT35L06D741B

cognome e nome

le copie dei documenti di spesa allegate alla rendicontazione corrispondono agli originali conservati dall'impresa;

6)

 vers. 1/2021

RE UMBERTO EMANUELE

in qualità di

l’impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra

procedura concorsuale prevista dalla legge, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni nei propri confronti  (art. 4, c. 4, lett. c);

l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti,

contributi o sussidi, ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. d) del decreto legislativo 8/6/2001, n. 231 (Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di

personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29/9/2000, n. 300 ) (art. 4, c. 4, lett. e);

(1) Non sono cumulabili i contributi concessi sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal

FESR.

dell'impresa

B.I. ANOXIDALL: azienda intelligente

dichiara

soggetto concedente

- ai fini della liquidazione del contributo concesso all'impresa a valere sul POR FESR 2014-2020 Attività 1.2.a –

Linea d’intervento 1.2.a.1 Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e

dell’organizzazione – Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie

marittime e smart health – bando 2020, per la realizzazione del progetto denominato: 

l’impresa per le spese oggetto della rendicontazione NON ha ottenuto la concessione di altri incentivi pubblici

considerati aiuti di Stato o incentivi de minimis o finanziamenti europei a gestione diretta (art. 12), ad eccezione

di aiuti di Stato o de minimis erogati sotto forma di garanzia previsti dal bando di seguito elencati (1) : (compilare 

se pertinente)

(2) Sono ammissibili spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell’impresa, qualora siano iscritti

alla posizione INAIL dell’impresa richiedente.

qualifica (titolare/socio/ 

amministratore/collab.fam)

- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

ANOXIDALL SPA

VIA FORGARIA 2 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

codice fiscale (o identificativo fiscale estero)

3)

progetto n.

4)

00117060939

1)

2)

indirizzo sede legale

il sottoscritto

codice fiscale

legale rappresentante

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà

(artt. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

5)

(compilare se pertinente)

i seguenti soci/amministratori, titolari e collaboratori familiari impiegati nel progetto sono stati iscritti alla

posizione INAIL dell’impresa (2)  (art. 7, c. 2, lett. a) per tutta la durata del progetto:
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Rispetto degli obblighi
__________________________________________________________________

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dichiarazione sottoscritta digitalmente

00117060939

RE UMBERTO EMANUELE

REXMRT35L06D741B

legale rappresentante

ANOXIDALL SPA

VIA FORGARIA 2 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

il sottoscritto

codice fiscale

in qualità di

dell'impresa

indirizzo sede legale

ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line, previsti

dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129;

si impegna a rispettare i seguenti obblighi

utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al

procedimento, inviando le corrispondenze all’indirizzo economia@certregione.fvg.it, laddove non richiesta

espressamente la trasmissione tramite sistema on line dedicato;

mantenere i requisiti soggettivi di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3, lettere a) e b) e comma 4, lettere a) ed e) del

bando, ossia mantenere un codice Istat Ateco 2007 ammissibile al bando, essere iscritta al Registro imprese,

avere sede attiva ed operativa nel territorio regionale e non essere destinataria di sanzioni interdittive

concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, fino all’adozione dell’atto di

approvazione della rendicontazione;

codice fiscale (o identificativo fiscale estero)

rispettare gli obblighi di informazione al pubblico del sostegno ottenuto, di cui all’articolo 16, comma 5 del bando, 

fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione;

mantenere il requisito soggettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del bando inerente la liquidazione e le

procedure concorsuali, fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto

previsto all’articolo 24 in relazione alla sospensione delle erogazioni;

conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell’atto di approvazione della rendicontazione, le versioni

originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione

rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;

mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui

all’articolo 26 del bando;

consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 17 e 18 del bando, in relazione a variazioni e modifiche

societarie.
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