
Allegato B – Dichiarazione possesso requisiti 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _________________________, il 

_______________________, residente in ___________________________________, provincia di 

_________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______ CAP ______, 

documento di identità (tipo e numero) _____________________________________, emesso da 

____________________________, valido fino al ________________in qualità di: 

Legale rappresentate  Procuratore speciale 

della società _________________________________, con sede legale a ________________________________, 

provincia di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP 

______, partita IVA n. ________________, rilasciata dall’Ufficio IVA di ________________ in data 

________________,  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal 

successivo articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica, 

                                                                                                 DICHIARO 

che la società proponente: 

a)      è regolarmente costituita in forma societaria, ed è tuttora iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di 

___________________, numero REA ____________;  

     è regolarmente costituita in forma societaria nello Stato di ___________ come risultante dal Registro delle imprese 

di  _________ e possiede almeno una sede sul territorio italiano a ________________________________, provincia 

di _________________, in via/piazza ________________________________________, n. ______, CAP ______; 

b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure 

concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali; 

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 

prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 

d) adotta il regime di contabilità ordinaria; 

e) non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli 

aiuti, anche a titolo di de minimis, individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

f) non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento CE n. 651/2014 

alla data del 31 dicembre 2019; 

g) non si trova nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie 

pubbliche o comunque a ciò ostative.                                                              

Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 



circolazione di tali dati” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Alla presente dichiarazione, qualora resa da un procuratore speciale, si allega la procura speciale. 

Firma digitale 
 
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato 

all’autorità giudiziaria. 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

 


