DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA
Interventi finanziari a condizioni di mercato

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari del 12.10.2017

Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare
Viale Liegi, 26 – 00198 Roma

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000)
{{T:ILLA}} sottoscritt{{T:OA}} {{T:LRCOGNOME}} {{T:LRNOME}} nat{{T:OA}} a {{T:LRCOMNAS}} il {{T:LRDATNAS}} nella sua
qualità di {{T:DESQUALITA}} della Società {{T:RAGIONESOCIALE}} consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più
corrispondenti al vero, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DICHIARA
A) che il sottoscritto non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
B) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs.
n. 159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
1.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2.

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

3.

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

4.

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

5.

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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6.

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;

7.

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

8.

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
(oppure)

di aver riportato le seguenti condanne: (specificare ruolo, imputazione, condanna)
{{T:CONDANNE}}
________________________________________________________________________________________________

D) che la Società non rientra tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
E) che la Società è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, di salute e
sicurezza sul lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed è in regola con gli obblighi
contributivi;
F) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ed indica all’uopo i seguenti dati:
Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i. Indirizzo: {{T:INDIRIZZOAGE}};
ii. numero di telefono: {{T:TELEFONOAGE}};
iii. pec, fax e/o e-mail: {{T:MAILAGE}};
G) che la società è azienda economicamente e finanziariamente sana e non si trova in condizioni tali da risultare
impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti
dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell’art. 2, punto
18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell’art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014
H) che la Società non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’art.
9, comma 2, lett. c) e d) del D.Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. lgs. 81/2008;
I)
che la Società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, né di altre procedure concorsuali e che non ha
presentato domanda di concordato;
L) che la Società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
M) che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
N) che la Società non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.
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O) che la società non è beneficiaria del Bando 2019 “Interventi finanziari a condizioni agevolate dell’ISMEA” o di
precedenti finanziamenti ISMEA agevolati destinati alle società di capitali;
P) che la società - alla data di pubblicazione del Bando – non fa parte di un gruppo societario (in cui la capogruppo
redige il bilancio consolidato o esercita comunque l’attività di direzione e coordinamento) nel quale è presente una
società beneficiaria del Bando 2019 “Interventi finanziari a condizioni agevolate dell’ISMEA” o di precedenti
finanziamenti ISMEA agevolati destinati alle società di capitali ed è consapevole che tale motivo di esclusione opera
anche nel caso in cui tale situazione si concretizzi in seguito alla realizzazione del progetto;
Q) che alla data di pubblicazione del presente Bando, la società non è già partecipata da ISMEA e non fa parte di un
gruppo societario (in cui la capogruppo redige il bilancio consolidato o esercita comunque l’attività di direzione e
coordinamento) nel quale è presente una società già partecipata da ISMEA;
R) di essere a conoscenza che nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione
all’intervento ISMEA - mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari - sarà condizionata alla
trasformazione della società richiedente in S.p.A.;
S)

che i Titolari di cariche o qualifiche sono:

(TITOLARI DI CARICHE (AMMINISTRATORI/COLLEGIO SINDACALE/ORGANO VIGILANZA): Cognome, Nome, Luogo e Data
di nascita, Codice Fiscale, residenza, possesso di cariche/qualifiche in altre società, data di nomina e di scadenza
nonché i familiari conviventi ed il coniuge non separato anche se non convivente; SOCI O TITOLARI DI DIRITTI SU
QUOTE/AZIONI Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, data ingresso, % proprietà)
{{T:TITCARICA}}
Soci e titolari di diritti
(SOCI O TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE/AZIONI: Cognome, Nome, Luogo e Data di nascita, Codice Fiscale, data ingresso, %
proprietà; CARICA)
{{T:SOCITIT}}

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

Luogo____________________

Data____________________
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