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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO 

 DEL “FONDO MICROCREDITO POR FSE 2014/2020” 

Finanziamento con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE costituito con risorse del POR FSE 2007-2013 

 

AVVISO 2020 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  

(Dichiarazione requisiti soggettivi) 

 

All. 2 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………………………….…………, 

nato/a a ……………………………………………………………………………… (pv. …….), il ….... /…..../……….., 

codice fiscale ……………………………………………………..…………………………………………………………. 

residente in ………………………………………………………………………………………………..…. (pv. …..….), 

Via e n. civico………………………………………………………………………………………..…, nella sua qualità 

di Titolare / socio della  ………………………………………….……………………………………………, 

con sede da localizzare / localizzata in 

……………………………………………………………………………….………, 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o di formazione o 

uso di atti falsi e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazione non veritiera ai 

sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

DICHIARA 

 

 

a) SOGGETTI DISOCCUPATI 

 

□ di voler avviare una nuova iniziativa imprenditoriale  

□ di essere regolarmente iscritto al Centro per l’impiego di ………………………..………………..……………….; 

□ di essere disoccupato ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni a far data dal 

____/____/_____; 

□ di essere lavoratore subordinato o parasubordinato con reddito annuo fino a 8000 euro dal 

____/____/_____, 

□ di essere lavoratore autonomo con reddito annuo fino a 4800 euro dal ____/____/_____, 
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□ di essere titolare di partita IVA non movimentata nei dodici mesi precedenti alla presentazione della 

domanda 

 

 

 

 

b) SOGGETTI OCCUPATI 

 

□ di voler realizzare nuovi investimenti per l’ampliamento, la diversificazione o l’innovazione di iniziative già 

esistenti: 

□  Ragione Sociale  ……..……………………………………………………………………….………………………. 

□  C.F./P.IVA  ……..……………………………………………………………………….………………………. 

□ lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di cinque anni e con un numero di dipendenti 

non superiore alle 5 unita; 

□ imprese individuali iscritte al Registro Imprese della CCIAA di appartenenza da non più di cinque 

anni e con un numero di dipendenti non superiore alle 5 unita; 

□ società di persone, società a responsabilità limitata, o società cooperative iscritte al Registro 

Imprese della CCIAA di appartenenza da non più di cinque anni e con un numero di dipendenti e 

soci lavoratori non superiore alle 10 unita; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

□  di non essere proprietario di beni immobili, diritti reali di godimento su immobili, altri redditi diversi da quelli 

derivanti da lavoro; 

□ di non essere già titolare o socio in altra attività d’impresa in esercizio. 

 

  

 Luogo e data ……………………………………………  

 

 

Firma1      

 

 
1 Sottoscrivere digitalmente la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. 


