
Allegato 2

Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di
ammissibilità

Il/La sottoscritto/a                                                                                                   , nato/a                                       , 

il                                                       , residente in                                                              (Prov       ) 

in via/piazza                                                                               , n.                             CAP                                              , 

telefono_______________________________________

email                                                                            pec_______________________________________

CONSAPEVOLE 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico “Contributi per lo sviluppo di strumenti
informatici per la promozione del commercio locale bollatese” e della normativa di riferimento
e di accettarli incondizionatamente ed integralmente;

-  di  possedere  le  eventuali  abilitazioni  amministrative  specificamente  richieste  per  lo
svolgimento delle attività previste dal progetto e/o iscrizioni ad Albi/Registri  nazionali  o
regionali);  OVVERO :  

- di impegnarsi ad acquisire le eventuali abilitazioni amministrative specificamente richieste
per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;

-  che non sussistono a proprio carico e, in caso di  società,  a carico dei  soggetti  individuati
dall’art.  85  del  D.Lgs.  159/2011,  nonché  a  carico  delle  persone  preposte  all’attività
commerciale;

Il sottoscritto dichiara infine: 
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni

mendaci  e  della  conseguente  decadenza  dei  benefici  concessi  sulla  base  di  una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-  di non aver ricevuto contributi per le medesime spese di cui si richiedono i finanziamenti; 
- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e contributi previdenziali, secondo



la legislazione italiana (art. 80.4 D.Lgs. 50/2016);
- di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (CASELLARIO GIUDIZIARIO);
- di non aver carichi pendenti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- di avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

REQUISITI SPECIFICI AGGIUNTIVI SOLO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI:

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

- di  impegnarsi a costituire una micro o piccola impresa e a  procedere alla relativa iscrizione
presso la CCIAA di Milano entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo
e di far pervenire la stessa al Comune di Bollate;

REQUISITI SPECIFICI SOLO PER SOCIETA’ GIA’ COSTITUITE: 
Il sottoscritto dichiara, inoltre: 
-  che nei  confronti degli  amministratori  muniti di  poteri  di  rappresentanza o del  direttore

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;

-  che nei  confronti degli  amministratori  muniti di  poteri  di  rappresentanza o del  direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

-  che nei  confronti degli  amministratori  muniti di  poteri  di  rappresentanza o del  direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di  quattro soci,  non è stata pronunciata condanna,  con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 della direttiva CE n°
18/2004;

-  che  nei  confronti  dell’Impresa/ente  non  è  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi  di  cui  all'articolo 36-bis,  comma 1,  del  decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248;
provvedimenti interdittivi all’esercizio delle attività commerciali di cui all’art. 71 del D.Lgs.
59/2010;

- che la società è iscritta  alla Camera di Commercio, in regola e non in stato di difficoltà al
31.12.2019;

- che la società è attiva sul territorio bollatese da  non più di 48 mesi
-  che la società ha almeno il   70%  di soci in età compresa tra 18 e 35 anni, ovvero il  cui

capitale sociale sia detenuto per almeno il 70% da persone appartenenti alla medesima



fascia di età.
REQUISITI SPECIFICI AGGIUNTIVI SOLO PER PROFESSIONISTI : 
Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- di essere attivo sul territorio bollatese da almeno 6 mesi e non più di 48 mesi; 

Luogo e data                                                                                                                    Firma leggibile

ALLEGARE copia fotostatica fronte-retro del Documento di Identità del sottoscrittore.
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