Allegato 1)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto_______________________________ codice fiscale_________________________
in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

dell’impresa

______________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci e false in atti sono puniti ai sensi delle leggi
vigenti in materia (art. 39 legge regionale n. 19/2007 “Nuove disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
DICHIARA
ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007
___ che l’impresa è una PMI;
___ che l’impresa è iscritta ed è attiva al Registro delle Imprese della Chambre valdôtaine;
___ che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale;
___ che l’impresa ha sede legale o unità locale operativa (esclusi magazzini o depositi) In Valle
d’Aosta;
___ che l’impresa è iscritta Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL);
___ che l’impresa non è in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato
preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, amministrazione
straordinaria, o nei cui confronti sia incorso un procedimento per la dichiarazione di tali
situazioni;
___ che la PEC utilizzata è quella comunicata al Registro imprese della Chambre valdôtaine;
___ di non aver già beneficiato di altri contributi a sostegno dei medesimi progetti;
___ di non avere in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di
fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Chambre, ai sensi della legge n. 135
del 7/8/2012.
___ di aver preso visione del Bando
PRENDE ATTO
che i soggetti beneficiari, pena la revoca del voucher, oltre al rispetto delle condizioni indicate
nel Bando sono obbligati a:
1. stipulare apposita Convenzione con l’Istituzione scolastica prescelta unitamente al Patto
con lo studente;
2. trasmettere alla Chambre copia della Convenzione e del Patto con lo studente;
3. in caso di rinuncia, inoltrare tempestivamente alla Chambre comunicazione scritta;
4. segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati.
Data, ___/___/_____

Firma _________________________________

