
ALLEGATO E)  Bando SM 3.2 – Anno 2023  
 

                                                                                  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  

(Ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
La dichiarazione deve essere resa dal soggetto beneficiario/capofila che presenta la domanda di 

sostegno e da tutti gli eventuali partecipanti all’ATI/ATS 
 
     Al Dipartimento Agricoltura 

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità – DPD019 
Ufficio Promozione Filiere in ambito Rurale e Programmi OP  
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA 
 
 

 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ______________________ della 

_________________________, con sede legale in _________________________, via 

_________________________ n.______ codice fiscale/P.IVA _____________________________, PEC: 

_____________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale 

e dalle leggi speciali in materia; 

DICHIARA 

che l’associazione/altro  _____________________________________________________ (specificare)  

 

☐  non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione 

straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
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☐  non ha conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad 

ex dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente 

da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.  165/2001 s.m.i. 

(clausola Pantouflage – Revolving doors); 

SI IMPEGNA 

a ripresentare la dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente 

al momento della concessione. 

 

Luogo e data ________________       Firma 

___________________ 

 Allegare copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000.  
  

        

---------------------------------- 

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che soddisfa almeno 
una delle seguenti circostanze: 
 
a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre 

anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite 
cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le 
altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un 
importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della 
presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le 
tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;  

 
b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti 

della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più 
della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. 
Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la 
responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di 
imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 

 
 
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni 



previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta 
dei suoi creditori;  

 
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il 

prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora 
soggetta a un piano di ristrutturazione;  

 
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:  

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e  
ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 
1,0. 

 


