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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta



BANDO DI CONCORSO
Nuovi Fermenti
Progetti per la realizzazione di Nuove Idee Creative



ALLEGATO B


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA




Allegato B          DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
           E DI ATTO DI  NOTORIETA’ 
                  (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ………………………………..…….. (Prov ………) il ……………………………………… residente a …………………………………..  (Prov ………) in via ……………………………….……………. n …………… Codice Fiscale………………………………………………………., ai fini della partecipazione al Bando di concorso “Nuovi Fermenti”, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di  dichiarazioni mendaci ivi indicate e della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2001, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di accettare integralmente senza riserva alcuna le condizioni, le modalità e le disposizioni riportate nel bando per il quale è presentata la domanda; 
che le dichiarazioni rese negli allegati al presente bando, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, sono complete e veritiere;
di aver compreso gli ambiti di intervento e le finalità riportate nel presente bando; 
di essere in possesso, alla data di pubblicazione sul B.U.R. Basilicata del Bando di concorso “Nuovi Fermenti”, dei requisiti di cui all’art. 4 del Bando medesimo e precisamente:
	di avere un’età compresa tra 18 e 35 anni (36 anni non compiuti);
	di essere residente nel comune di _________________ (Comune della regione Basilicata); 
	di non essere sottoposto ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), 32 ter (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) e 32 quater (Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del Codice Penale;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa. 
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla società Sviluppo Basilicata S.p.A. eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.

Luogo e data 								  Il dichiarante (*) 
									(firma per esteso)



































*) La dichiarazione deve essere datata e firmata in tutte le pagine che la compongono e resa da ciascun componente del gruppo informale allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
___________________________________________________________________________________________
Sviluppo Basilicata S.p.A. si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esente da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).


