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All'Autorità di
Gestione del Programma di
Cooperazione Interreg V-A
Italia-Svizzera 2014-2020

Il

sottoscritto(a)

………………………………………

Codice

Fiscale…………………………………………….in qualità di
☐ legale rappresentante

☐

altro

soggetto

delegato

con

potere

di

firma,

con

il

ruolo

di

……………………………………………………………………………………...,
del beneficiario …………………………………………….………………………..
con sede legale in …………………………………………………………..…………
e
sede
operativa
in…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
CF/P.IVA………………………………
consapevole di quanto indicato nell’Avviso per la presentazione delle proposte
progettuali sul Programma di Cooperazione Interreg V - A Italia-Svizzera 20142020

CHIEDE
la concessione di un contributo a valere sul presente Avviso pubblico, in qualità di
………………………………………………………………..……………………………..
(indicare se Capofila IT o Partner IT)
del Progetto …………………………………………………………………………….,
con acronimo ……………………………………………………………………………
presentato da …………………………………………………………………………..,
partecipando con un budget totale pari ad €………………………………,
a valere su:
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•

❑ ASSE PRIORITARIO 3 - Mobilità integrata e sostenibile

•

❑ ASSE PRIORITARIO 4 – Servizi per l’integrazione delle comunità

•

❑ ASSE PRIORITARIO 5 - Rafforzamento della governance transfrontaliera

E
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445 del 2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che l’organismo rappresentato è:
❑ un soggetto pubblico;

❑ un organismo di diritto pubblico, rispondendo ai seguenti requisiti ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici):
o istituito

per

soddisfare

specificatamente

esigenze

di

interesse

generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
o dotato di personalità giuridica;
o la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
o la cui Gestione sia soggetta al controllo dello Stato, degli enti pubblici
territoriali o di altri organismi di diritto pubblico;
o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

❑ un soggetto privato.
2) che l’organismo rappresentato rientra nella categoria di beneficiari prevista dal
Programma per l’Asse selezionato, così come indicato nell’Allegato D.02 Quadro di
riferimento Asse e Obiettivo Specifico al presente Avviso, trattandosi di …………… :
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3) che l’organismo rappresentato possiede un’adeguata capacità amministrativa,
finanziaria e operativa per assicurare la realizzazione delle attività progettuali e la
copertura delle spese;
4)

che l’organismo rappresentato rispetta la normativa in materia di sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro;

5)

che l’organismo rappresentato rispetta le condizioni nei confronti dei lavoratori

dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di
appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e
previdenziale;

6)

che l’organismo rappresentato non è stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data

di pubblicazione dell’Avviso di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca
disposti dall’Autorità di Gestione del PC Italia Svizzera per violazione del principio di
stabilità delle operazioni ovvero per irregolarità e negligenze nella realizzazione
dell’intervento, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o
colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo.

DICHIARA INOLTRE
(Per i soli soggetti privati)

7)

di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) 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;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione. Se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società, associazioni o fondazioni con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società, organizzazione o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente

la

data

di

pubblicazione

dell’Avviso,

qualora

il

richiedente/beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione non opera
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

8)

di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
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con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia;

9)

che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per
la presentazione della domanda di contributo;

10) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione aggiudicante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;

11) di non essere iscritto nei casellari informatici pubblici per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara, finanziamenti o per l'affidamento di appalti o
subappalti pubblici;
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12) di non essere soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) e lettera d), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
(compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248), ovvero, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi;

DICHIARA INOLTRE
(Solo per le imprese e altri operatori economici)
•

che l’impresa/operatore economico rappresentata/o secondo le previsioni di
cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione è una
una:
❑ Impresa autonoma
❑ Impresa associata
❑ Impresa collegata

• che l’impresa/operatore economico rappresentata/o secondo le previsioni di
cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e in
applicazione del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005
“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole
e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005), è una:
❑ Micro impresa
❑ Piccola impresa
❑ Media impresa
❑ Grande impresa
•

che l’impresa/operatore economico è regolarmente costituita e iscritta al
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), della C.C.I.A.A di
……………………….

•

che l’impresa/operatore economico rappresentata/o è regolarmente costituita e
iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A di ……………………….;

•

che l’impresa risulta in attività;

•

che

l’impresa/operatore

economico

rappresentato/a

non

si

trova

nella

condizione di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento (CE) 651/2014, art.
2, par. 18;
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•

che l’impresa/operatore economico rappresentato/a non si trova in stato di
fallimento,

liquidazione

coattiva,

liquidazione

volontaria,

scioglimento

e

liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti

Aiuti di Stato
CHIEDE INOLTRE
a) che il contributo richiesto venga concesso (indicare un’opzione):
❑ al di fuori dell’applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato;
❑ in regime di “de minimis”, attestando la possibilità di ricevere l’importo
richiesto come contributo del Programma nel rispetto delle prescrizioni del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e impegnandosi ad inviare all’AdG, quando
richiesto, la dichiarazione sul regime di “de minimis”
❑ in regime di esenzione ai sensi dell’art. 20 del Regolamento (UE) n.
651/2014 attestando di:
☐ non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di
recupero

di

aiuti

di

Stato

precedentemente

ottenuti

dichiarati

incompatibili dalla Commissione europea;
☐ di avere rimborsato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di
recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.
☐

di

avere

ottemperanza

depositato
ad

in

un

conto

bloccato

detti

aiuti

in

un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità

nazionale competente
❑

in regime di esenzione ai sensi dell’art. 55 Regolamento (UE) n. 651/2014

attestando di:
☐ non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di
recupero

di

aiuti

di

Stato

precedentemente

ottenuti

dichiarati

incompatibili dalla Commissione europea;
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☐ di avere rimborsato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di
recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.
☐

di

avere

ottemperanza

depositato
ad

in

un

conto

bloccato

detti

aiuti

in

un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità

nazionale competente

A TAL FINE, DICHIARA
b) di conoscere ed accettare l’intera normativa e la regolamentazione che disciplina
la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo oggetto della presente
domanda e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni;
c) di essere a conoscenza e accettare che il finanziamento sarà conforme alla
verifica ex-ante dei valutatori in applicazione della normativa in materia;
d) di rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso per il cumulo delle
agevolazioni;
e) di produrre le dichiarazioni ivi previste e/o richieste per gli aiuti ed il cumulo
secondo le tempistiche indicate all’articolo 10 dell’Avviso.

INOLTRE, DICHIARA
f) che le attività progettuali dell’organismo rappresentato prevedono il trasferimento
di un aiuto indiretto ad altri soggetti economici esterni al partenariato
g) che tale aiuto è stimabile in Euro……………

INFINE DICHIARA
•

che nel rispetto delle regole amministrative della struttura di appartenenza,
conformemente alla normativa nazionale e europea e nel caso in cui il
Progetto venga approvato e finanziato, l’organismo rappresentato si impegna
a garantire con fondi propri la quota di autofinanziamento pari ad €
…………………………………………..,. e corrispondente al ….% del budget
totale del beneficiario

•

di prendere atto e accettare i contenuti del presente Avviso ed eventuali
integrazioni

apportate

dall’Autorità

di

Gestione

in

conseguenza

di

sopravvenute disposizioni attuative dei Regolamenti UE, di norme, dello Stato
e di Regione Lombardia;
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•

di aver preso visione e accettare, in caso di approvazione e finanziamento
del Progetto, i contenuti e gli obblighi previsti per i beneficiari nei seguenti
allegati al presente Avviso: All.13 - MODELLO DI CONVENZIONE ADG CAPOFILA e All.14 - MODELLO DI CONVENZIONE CAPOFILA IT-CH - PT;

•

di impegnarsi, su richiesta dall’Autorità di Gestione, a fornire tutta la
documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la sussistenza delle
condizioni previste per l’assegnazione del contributo;

•

di confermare, per quanto di competenza dell’organismo rappresentato, che
le attività indicate nel progetto non costituiscono duplicazione di lavori già
eseguiti e che sulle stesse voci di spesa non ha beneficiato, non beneficia e
non

beneficerà

di

altri

finanziamenti

comunitari,

né

di

altri

fondi

nazionali/regionali/provinciali/ovvero pubblici, espressamente destinati al
medesimo investimento oltre i limiti di intensità definiti dai regolamenti in
materia di aiuti di stato o da altre pertinenti norme nazionali e/o subnazionali;
• (per il solo Capofila) di essere consapevole che l'assenza dei requisiti previsti
per il ruolo di Capofila di cui all’articolo 4 dell’Avviso comporta l'esclusione del
Progetto;
• (per il partner) di essere consapevole che l'assenza dei requisiti di cui all’articolo
4 dell’Avviso comporta l'esclusione dell’organismo candidato quale beneficiario
• di essere consapevole che l’ammontare del contributo pubblico potrà essere

rideterminato in seguito alla valutazione del progetto come indicato nell’Avviso
pubblico per la presentazione dei progetti;
• di

impegnarsi,

tempestivamente

in

caso
l’Autorità

di
di

approvazione
Gestione

del

qualora

progetto,
le

ad

informare

condizioni

originarie

dovessero subire modifiche rispetto alla presente dichiarazione;
• di acconsentire, qualora il progetto sia approvato, che l’Autorità di Gestione

possa pubblicare il nome e l’indirizzo della sede dell’organismo beneficiario
rappresentato e l’importo del finanziamento pubblico concesso a norma dei
Regolamenti comunitari vigenti;
• di avere preso visione delle seguenti informative allegate al presente Avviso:

-

Informativa sul trattamento dei dati personali.

-

Diritto di accesso ai documenti amministrativi.

-

Informativa sugli obblighi in tema di antiriciclaggio.

-

Clausola anti truffa.
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AUTORIZZA

Regione Lombardia al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle
procedure legate al presente Avviso, per finalità gestionali e statistiche
esclusivamente per le finalità relative al Procedimento Amministrativo per il quale
essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) n.
2016/679 - “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Luogo e data
...................................................................
Firma digitale del dichiarante

Regione Lombardia procederà, prima della sottoscrizione della
Convenzione tra Autorità di Gestione e Beneficiario Capofila, ai seguenti
controlli, a pena di decadenza del beneficio:
• controlli a campione sui soggetti ammessi a contributo, in relazione
ai requisiti dichiarati con autocertificazione;
• controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo, in relazione al
possesso del requisito della regolarità contributiva e previdenziale
(DURC);
• controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo in relazione al
possesso del requisito dell'antimafia, ove previsto.
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