
 
 SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICOAVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO START UP(contributi economici e/o agevolazioni a micro e piccole imprese)
ALLEGATO 2: dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di possesso dei requisiti di ammissibilità  previsti dall’art. 3  dell’Avviso Pubblico  (da compilare  per  ogni partecipante al progetto)  
Il/La sottoscritto/a _____________________________ 
informale costituito da (indicare i nomi degli altri componenti del gruppo informale)
_______________________ 
__________________ 
proponenti del progetto denominato _____________________

Di essere cittadino italiano; Di essere residente a Pachino in _____________________Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti  penali pendenti (cancellare la voce che non interessa):Di trovarsi nella seguente situazione occupazionale  ________________________;Che nell’ambito della selezione di cui in oggetto partecipa alla presentazione solo della proposta progettuale sopra indicata e a nessun altra. 
Pachino, __________                     

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICOPER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO START UP(contributi economici e/o agevolazioni a micro e piccole imprese)
  ALLEGATO 2: dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione  attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità  previsti dall’art. 3  dell’Avviso Pubblico  (da compilare  per  ogni partecipante al progetto) 

sottoscritto/a _____________________________ singolo/a , ovvero componente del 
informale costituito da (indicare i nomi degli altri componenti del gruppo informale)

proponenti del progetto denominato _____________________ 
 

DICHIARA 
achino in _____________________n. ____; Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti  penali pendenti teressa): Di trovarsi nella seguente situazione occupazionale  ________________________;Che nell’ambito della selezione di cui in oggetto partecipa alla presentazione solo della proposta progettuale sopra indicata e a nessun altra. 

                                   ____________________

 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO START UP (contributi economici e/o agevolazioni a micro e piccole imprese) 
certificazione  attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità  previsti dall’art. 3  dell’Avviso Pubblico  (da 

singolo/a , ovvero componente del gruppo 
informale costituito da (indicare i nomi degli altri componenti del gruppo informale) 

Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti  penali pendenti 
Di trovarsi nella seguente situazione occupazionale  ________________________; Che nell’ambito della selezione di cui in oggetto partecipa alla presentazione solo della proposta 

    Firma    ____________________ 


