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Comune di Quarto
Città Metropolitana di Napoli 
Settore III : Patrimonio - Ambiente - Informazione - Cultura e Turismo 

CREATIVE LIVING LAB – III EDIZIONE
 
ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE

Autocertificazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti associati attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 3 Avviso pubblico a manifestare interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione e realizzazione di interventi previsti dall'avviso “ CREATIVE LIVING LAB - III EDIZIONE ” della Direzione Generale Creatività Contemporanea - D.G.C.C. del MiBACT per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali creative”; l’accettazione formale delle condizioni del citato Avviso; l’assenza dello scopo di lucro nella natura giuridica del proponente.

TITOLO DEL PROGETTO :



DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE/ASSOCIATO: 



Il/la sottoscritto/a ______________________________nato/a a____________________il ___________codice fiscale________________________________in qualità di legale rappresentante del _________________________________________________con sede legale in ___________ alla Via _______________________________________________  n. _____ Codice Fiscale (soggetto proponente o associato)  ________________________
Recapito Telefonico  _______________________________________________________
e - mail : ________________________________________________________________
pec : ___________________________________________________________________

DICHIARA
sin da ora, di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nell’Avviso pubblico a manifestare interesse da parte di soggetti interessati alla co-progettazione e realizzazione di interventi previsti dall'avviso “ CREATIVE LIVING LAB - III EDIZIONE ” della Direzione Generale Creatività Contemporanea - D.G.C.C. del MiBACT per il finanziamento di progetti di rigenerazione urbana attraverso attività culturali creative ”come Soggetto Capofila del gruppo così composto : 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
	di essere in possesso dei requisiti essenziali per l’ammissione prescritti all’art. 8 del predetto Avviso;
	di essere consapevole che la perdita di ognuno dei requisiti o il mancato rispetto di ognuna delle condizioni e/o prescrizioni previste dall’Avviso, comporteranno la revoca totale o parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate;
	che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatti e corrispondenti al vero;
	che il Legale Rappresentante non ha procedimenti penali pendenti;
	che il Legale Rappresentante non ha subito condanne penali passate in giudicato;
	che il Legale Rappresentante non è soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
	che il Soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi secondo la legislazione vigente;
	che il soggetto pubblico o privato (quale: associazione, fondazione, organizzazione, impresa sociale, imprese di comunità, comitato, ecc.) rappresentato è senza scopo di lucro.

 Luogo e data 								Timbro e Firma


N.B. L’autocertificazione deve essere compilata dal legale rappresentante di ciascun soggetto proponente e associato allegando copia di un documento d’identità in corso di validità.


