All. 3 – Dichiarazione Sos tu va
Direzione Compe

Alla Regione Toscana
vità Territoriale della Toscana e Autorità di Ges one
Se ore A vità Internazionali
Via Pico della Mirandola 22 - Firenze

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER CON CUI
PRESENTARE UNA PROPOSTA DI PROGETTO, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
EUROPEA “CREATIVE EUROPE PROGRAMME (CREA)” PROMOSSO DALLA EUROPEAN EDUCATION
AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA), IN RISPOSTA ALLA CALL EUROPEAN COOPERATION
PROJECTS (CREA-CULT-2021-COOP-1 small scale)
Io so oscri a/o __________________________________________________________________________
nato a _________________________________ prov. _________ il ________________________________
residente a________________________________________________ prov.__________________________
in via ___________________________________ n. ____ cap __________ tel.________________________
in qualità di Legale Rappresentante di ________________________________________________________
so o la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli eﬀe degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARO DI
a) essere nel pieno e libero esercizio dei miei diri , non in liquidazione volontaria e non so oposto a
procedure concorsuali;
b) operare nel rispe o delle vigen norma ve in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, delle norma ve per le pari opportunità tra uomo e donna e delle
disposizioni in materia di contra azione colle va nazionale e territoriale del lavoro con par colare
riferimento agli obblighi contribu vi e a quanto disposto dagli ar . 4 e 7 della LR 18 se embre
2007, n. 16 “Disposizioni dire e alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non
regolare”;
c) aver res tuito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la res tuzione;
d) essere in regola con la disciplina an riciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
e) essere in regola con gli obblighi contribu vi risultante del DURC;
f) non essere sta des natario, nei tre anni preceden la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimen di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli
derivan da rinunce da parte delle imprese;
g) non trovarmi in condizioni tali da risultare un’impresa in diﬃcoltà così come deﬁnita dagli
Orientamen comunitari sugli aiu di Stato per il salvataggio e la ristru urazione delle imprese in
diﬃcoltà pubblica nella Gazze a Uﬃciale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;
h) non avere contenziosi giuridici in corso con la Regione Toscana.

Data _______________

_______________________
Il Legale Rappresentante

