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Dichiarazione di insussistenza di motivi di esclusione

DICHIARAZIONE
Deve essere compilata dal legale rappresentante del richiedente e di ogni partecipante ad ATI e Reti di imprese
Il sottoscritto ____________________________________________ CF ____________________________ nato/a a _________________ il _____________ residente a _____________________________________ in via ______________________________________________________, rappresentate legale della società _______________________________________________________ CF (CUAA) _____________________ 
iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di ___________________, n. REA __________________;
Con sede legale in ____________________________ via _______________________________________
e sede operativa in _____________________________ via ______________________________________
	barrare se la sede operativa è in corso di costituzione
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
in relazione alla domanda di aiuto relativa all’intervento di cui alla Deliberazione G.R. n. 57/1 del 25/10/2016, “Aiuti diretti, sotto forma di rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario, per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari”
DICHIARA
che i dati sopra specificati sono veritieri;

	che l’impresa rappresentata è vigente e in attività, non sussistono in capo ad essa motivi di esclusione al finanziamento come elencati all’articolo 4 del bando e, specificatamente:
	L’azione per cui è richiesto il contributo non beneficia e non beneficerà di ulteriori contributi pubblici. In particolare: 
	non è ricompresa in un programma di attività di un’organizzazione di produttori già beneficiaria di un programma di attività o di un programma operativo.

non è e non sarà cumulato con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.
	i costi dell’intervento non sono e non saranno cumulati con i costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020 (aiuti per le attività di informazione e promozione).
	non sono e non saranno presentate più domande a valere sul presente aiuto, né singolarmente né in forma associata.
	L’azienda richiedente non è impresa in difficoltà ai sensi all’art. 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014 e non è destinataria di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili.
	L’impresa richiedente non è in stato di fallimento o altra procedura concorsuale né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.



Data _____________________ Firma _______________________________________________________
La dichiarazione può essere firmata digitalmente. In caso di firma olografa, la sottoscrizione non autenticata deve avere allegata la copia di un valido documento di identità.

