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Format 1 Dichiarazione possesso requisiti

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

 Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 
in qualità di___________________________________________________dell’ente/impresa_________________
___________________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________ P. IVA__________________________ In riferimento 
alla domanda di sostegno  n_______________________________________ del __________________________

 DICHIARA 

a) di essere un soggetto giuridico che svolge attività economica di fornitura di servizi di

informazione e/o trasferimento della conoscenza, con sede legale nell'Unione Europea;

b) di  disporre  di  scopi  statutari/regolamentari/societari  coerenti  con  gli  obiettivi  della

Misura  1,  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Sicilia; nel  caso  di

società/associazioni/ecc.,  avere,  tra  i  fini  statutari  quale  scopo  sociale  quello  di

informazione e/o trasferimento di conoscenza;

c) di avere la disponibilità di sedi operative direzionali e/o di erogazione, di cui almeno una

sede operativa nel territorio regionale siciliano; 

d) di possedere le condizioni di professionalità e adeguate capacità tecniche, organizzative

e gestionali, nonché l'esperienza minima richiesta nei settori richiesti del trasferimento e

diffusione  delle  conoscenze  attraverso  la  realizzazione  di  iniziative  dimostrative  ed

informative, atte a garantire il trasferimento delle conoscenze in relazione alle materie

oggetto della proposta presentata;

e) di disporre o di avvalersi di personale qualificato e adeguatamente aggiornato, dotato di

sufficiente esperienza per le tematiche oggetto del progetto, ai sensi del 2° comma par. 3

dell'art.14 del Reg. UE n.1305/2013;

f) di essere in assenza di conflitti di interesse;

g) di  non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  o  volontaria,  concordato

preventivo  o  amministrativo  o  di  non  avere  procedimenti  in  corso  che  possano

determinare una delle predette situazioni;

h) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel PSR, nelle Disposizioni attuative

e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali-

Parte  generale  del  PSR  Sicilia  2014-2022,  nelle  disposizioni  specifiche  della  sotto-

misura 1.2  e nel bando di attuazione; 
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i) di essere consapevole che il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di

ammissibilità  porta  all’esclusione  della  domanda  o  alla  decadenza  dal  beneficio  e

conseguente risoluzione del  contratto  per  l’assegnazione del  contributo  con recupero

degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi. 

j) di non risultare pendente a suo carico alcun procedimento per le misure di prevenzione

previste  dal  D.Lgs  159/2011  e  s.m.i.  e  che  non  sussistono  cause  di  divieto,  di

sospensione o di decadenza ai sensi dell'art 67 dello stesso D.Lgs159/2011e s.m.i. 

k) di  non aver  ottenuto altri  finanziamenti  (anche se solo in  concessione  e  non ancora

erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;

l) di non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato

o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444  c.p.p.  per

violazioni gravi, definitivamente accertate e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena

accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

veritieri, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Luogo e data........................…  

 Firma Legale rappresentante _____________________________________ 

Sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con allegata fotocopia del documento di identità in

corso di validità.

In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante poteri.

Pagina 3 - c_a202_0002060/2022



Format 2 Dichiarazione sul regime IVA

DICHIARAZIONE SUL REGIME DELL’IVA

Sottomisura 1.2 del PSR 2014-2022

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________, 

nata/o il ______________________ a ____________________________________ prov _______,

residente nel Comune di ___________________________________________________________,

Via/Fraz. ______________________________________________________ n. civico _________

in qualità di ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

P. IVA __________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito
dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

al  fine  dell’inclusione  dell’IVA tra  le  spese  ammissibili  a  contributo  ai  sensi  dell’art.  69,
comma 3., lettera c), del Regolamento (CE) n. 1303/2013 1,

1  L’articolo 69, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1303/2013 prevede che l’IVA non sia ammissibile a contributo,
tranne  i  casi  in  cui  non  sia  recuperabile  secondo  la  normativa  nazionale  sull’IVA.  L’IVA,  che  sia  comunque
recuperabile,  non  può  essere  considerata  ammissibile  anche  ove  non  venga  effettivamente  recuperata  dal
beneficiario finale.
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D I C H I A R A

che l’imposta sul valore aggiunto riguardante le spese imputabili al progetto per il quale si richiede
il contributo costituisce un costo in quanto non recuperabile in alcun modo dal sottoscritto.

Luogo e data________________

IL RICHIEDENTE

______________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità).

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la
Regione Siciliana al  trattamento ed all’elaborazione dei  dati  forniti  con la presente richiesta per finalità
gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’utilizzo  di  mezzi  elettronici  o  automatizzati,  nel  rispetto  della
sicurezza e riservatezza necessarie.

Luogo e data ____________________________ Il Legale Rappresentante

____________________________________
(apporre il timbro sociale e allegare fotocopia del documento d’identità)

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a
ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore (art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19).
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