
 
 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 3: - dichiarazione sostitutiva dell’impresa costituenda conviene preso formale atto d’impegno a costituire l’impresa entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione dell’inserimento utile in graduatoria;  
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nella qualità di soggetto
rappresentante del progetto denominato
si impegna a pena di decadenza a costituire una nuova impresa nelle forme previste nell’Avviso 
Pubblico, procedere all’apertura della partita IVA ed alla iscrizione presso la CCIAA entro e non 
oltre 60 giorni dalla comunicazione dell’inserimento utile in graduatoria. Nel caso di gruppo 
informale il nuovo soggetto giuridico sarà costituito esclusivamente dai componenti del gruppo 
che ha presentato il progetto. 
   
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)  dichiarazione sostitutiva dell’impresa costituenda conviene preso formale atto d’impegno a costituire l’impresa entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione dell’inserimento utile in graduatoria; 

sottoscritto/a _____________________________ nella qualità di soggetto
sentante del progetto denominato _____________________________

si impegna a pena di decadenza a costituire una nuova impresa nelle forme previste nell’Avviso 
Pubblico, procedere all’apertura della partita IVA ed alla iscrizione presso la CCIAA entro e non 
oltre 60 giorni dalla comunicazione dell’inserimento utile in graduatoria. Nel caso di gruppo 
informale il nuovo soggetto giuridico sarà costituito esclusivamente dai componenti del gruppo 

                                   ____________________

 

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) 

dichiarazione sostitutiva dell’impresa costituenda con la quale viene preso formale atto d’impegno a costituire l’impresa entro e non oltre 60  

sottoscritto/a _____________________________ nella qualità di soggetto proponente e di 
_____________________________ 

si impegna a pena di decadenza a costituire una nuova impresa nelle forme previste nell’Avviso 
Pubblico, procedere all’apertura della partita IVA ed alla iscrizione presso la CCIAA entro e non 
oltre 60 giorni dalla comunicazione dell’inserimento utile in graduatoria. Nel caso di gruppo 
informale il nuovo soggetto giuridico sarà costituito esclusivamente dai componenti del gruppo 

    Firma    ____________________ 


