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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto ____________________ nato a _____________ (___)  il ___________________  residente a 

_____________________ (___)  in ________________________________ , N°____, CAP _________ C.F. 

______________________________in qualità di titolare dell’Impresa Richiedente  

___________________________________________  Codice Fiscale________________________________      

Partita IVA ________________________, con sede legale a ______________________ (____), 

__________________________________  N.____ CAP _______________ 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alle responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 

dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci) 

 

• che è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese, della C.C.I.A.A. di___________ al n. 

__________________; in caso di Titolari di Partita IVA non costituiti in forma societaria, è titolare di Partita IVA 

n°_____________________del_______________ 

 

•  Che nel rispetto delle normative nazionali ed europee l’azienda: 

 è un micro impresa; 

 è regolarmente attiva alla data del 01 marzo 2020; 

 la propria attività è aperta alla data di presentazione della presente  domanda  

 ha almeno una sede operativa o unità locale nella regione Marche; 

 

 di aver sospeso attività in base alle diposizioni nazionali e/o regionali a causa dell’emergenza 

epidemiologica Covid 19; 

 È possesso di titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività  

 la posizione contributiva alla data della presentazione della domanda è regolare (DURC); 

 il destinatario del contributo non supera la soglia massima di contributo pari ad € 800.000,00 calcolata 

tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, assegnato ai sensi degli articoli dal 54 

al 60 del DL n. 34/2020 

 di impegnarsi a non utilizzare la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla 

presente istanza, per qualsiasi altro adempimento; 

 di impegnarsi ad esibire la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla presente 

istanza, dietro semplice richiesta delle strutture di controllo; 

 non era in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 dicembre 2019 e che è trovato 

in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19; 
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 è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

liquidazione volontaria, scioglimento,  concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale 

prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con 

continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei 

propri confronti; 

 che il destinatario del contributo ha percepito un ammontare di aiuti di Stato illegali non rimborsati ai 

sensi dell’art. 53 del DL 34/2020 pari ad € 0 (zero), ovvero di impegnarsi, dietro semplice richiesta delle 

strutture di controllo, ad indicare l'importo 

 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti;  

 non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

 non è risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all’art.80, comma 1, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nei confronti dei Soggetti di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50;  

 non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto 

 di non essere è destinatario di un  recupero pendente. Qualora fosse destinatario di un recupero 

pendente di impegnarsi dietro semplice richiesta delle strutture di controllo ad indicare l’importo 

 di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente misura è assegnato in quanto l’attività ha 

subito danni economici a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 ed è anche finalizzato ad 

attuare misure precauzionali, volte al contrasto della diffusione del virus nella fase emergenziale, sulla 

base degli indirizzi nazionali, regionali e locali; 

 di impegnarsi a produrre ai fini dei controlli a campione tutta la documentazione probante quanto 

dichiarato, consapevole di quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Luogo, data _____________________ 

 

 

FIRMA __________________________________ 

(si allega fotocopia di valido documento di identità) 


