
(da stampare su carta intestata del soggetto proponente) 

 
 

P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MISURA 10 – SOTTO MISURA 10.2.1 

 

ALLEGATO 2: FORMAT DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ Prov. (__) il ________________ C.F. 

_____________________ residente a _______________________________________________, via 

__________________________ in qualità di legale rappresentante di 

_________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________, via _________________________ CF 

__________________________________ P.IVA _________________________ ed in quanto soggetto 

proponente per la domanda di sostegno relativa all’intervento <inserire titolo>, inoltrata ai sensi dell’Avviso 

pubblico inerente la SM 10.2.1 del PSR Abruzzo 2014/2020, 

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

predetto DPR: 

 

DICHIARA 

 che le spese sostenute per il pagamento dell’IVA non sono recuperabili / sono recuperabili; 

 di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, di cui agli 

articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati 

contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01; 

 (solo per richiedenti privati – eliminare se non pertinente) non essere oggetto di procedure concorsuali 

ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza 

di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni  

 (solo per richiedenti pubblici – eliminare se non pertinente) di non trovarsi in stato di dissesto finanziario 

o, in caso contrario, di aver approvato il piano di risanamento finanziario e l’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato; 

 non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;  

 non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotti 

alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 

della Legge n. 283/1962. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo 

______________________ n. ___________________ scadenza __ / ___ /_______  

 

 

Luogo e data FIRMA 


