ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO
Promozione e sostegno della cooperazione
MODELLO DI DOMANDA E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
PREMESSA
Al termine della compilazione del Formulario mediante la piattaforma digitale GeCoWEB, sarà possibile
stampare un file .pdf contenente il modulo di Domanda e la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
del richiedente.
La modulistica è suddivisa in: Domanda (Documento D1a , D1b e D1c) e Dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti del Richiedente (Documento D2a, D2b e D2c) da inviare a mezzo PEC con
le modalità e i termini indicati nellAvviso.
Con riferimento alla sottoscrizione della Domanda e della Dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti del Richiedente, si rappresenta che:
nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano, i poteri del firmatario devono risultare
da tale Registro;
nel caso di persone fisiche (Promotori), la Firma Digitale deve essere quella della persona fisica che
rilascia le Dichiarazioni e sottoscrive la Domanda;
nel caso di Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo non iscritta al Registro delle
Imprese Italiano è invece necessario allegare al Formulario, prima della finalizzazione dello stesso, la
documentazione attestante il potere del firmatario di impegnare legalmente la persona giuridica per
la quale è resa la dichiarazione.
Inoltre si evidenzia che è possibile apporre la Firma Digitale in tutti i punti in cui è richiesta, ovvero
sottoscrivere lintero file; in tal caso la firma si intenderà comunque apposta in calce alla Domanda e in calce
alle Dichiarazioni.

ISTRUZIONI
Obiettivo strategico 1
Il Richiedente Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo deve sottoscrivere la
Domanda (Documento D1a) e lallegata Dichiarazione del Richiedente (Documento D2a) che è
sempre obbligatoria.
È quindi sempre necessario inviare via PEC i due documenti secondo i modelli D1a e D2a.
La Domanda (Documento D1a) e la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente
(Documento D2a) sono autocomposti in un unico file .pdf dal sistema GeCoWEB, successivamente alla
finalizzazione del Formulario.
Prima di essere inviato via PEC, il documento deve essere opportunamente sottoscritto con Firma Digitale
dal Legale Rappresentante del Richiedente che ha compilato il Formulario, i cui dati saranno automaticamente
indicati nel documento autocomposto dal sistema GeCoWEB.

Istruzioni

Obiettivo strategico 2
Il Richiedente Impresa Cooperativa costituita e Consorzio di Imprese Cooperative costituito deve
sottoscrivere la Domanda (Documento D1b) e lallegata Dichiarazione del Richiedente (D2b) che
è sempre obbligatoria.
È quindi sempre necessario inviare via PEC i due documenti secondo i modelli D1b e D2b.
La Domanda (Documento D1b) e la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente
(Documento D2a) sono autocomposti in un unico file .pdf dal sistema GeCoWEB, successivamente alla
finalizzazione del Formulario.
Prima di essere inviato via PEC, il documento deve essere opportunamente sottoscritto con Firma Digitale
dal Legale Rappresentante del Richiedente che ha compilato il Formulario, i cui dati saranno automaticamente
indicati nel documento autocomposto dal sistema GeCoWEB.

Il Richiedente Impresa Cooperativa costituenda e costituendo Consorzio di Imprese Cooperative
deve sottoscrivere la Domanda (Documento D1c) e lallegata Dichiarazione del Richiedente (D2c)
che è sempre obbligatoria.
È quindi sempre necessario inviare via PEC i due documenti secondo i modelli D1c e D2c.
La Domanda (Documento D1c) e la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente
(Documento D2c) sono autocomposti in un unico file .pdf dal sistema GeCoWEB, successivamente alla
finalizzazione del Formulario.
Prima di essere inviato via PEC, il documento deve essere opportunamente sottoscritto con Firma Digitale
dal Promotore che ha compilato il Formulario, i cui dati saranno automaticamente indicati nel documento
autocomposto dal sistema GeCoWEB; la Firma Digitale deve essere quella della persona fisica che rilascia le
dichiarazioni e sottoscrive la Domanda.
I campi riportati nella modulistica fra virgolette (« ») saranno compilati automaticamente
(autocomposizione) dal sistema GeCoWEB al momento della stampa successiva alla finalizzazione del
Formulario.
I termini indicati, al singolare o al plurale, nel corpo del presente documento con la lettera maiuscola vanno
intesi in riferimento alle definizioni di cui allAppendice n.1 dellAvviso, ferma restando la validità di tutte le
definizioni ricomprese nei regolamenti, negli orientamenti, nelle discipline e in tutte le norme Comunitarie,
Nazionali e Regionali vigenti.
La Domanda (Documento D1a, D1b e D1c) deve essere inviata a mezzo PEC allindirizzo
incentivi@pec.lazioinnova.it entro i termini previsti nellAvviso. La Dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti del Richiedente (Documento D2a, D2b e D2c) deve essere allegata alla PEC di invio della
Domanda.
Quesiti sulle modalità di compilazione dei moduli possono essere richiesti allindirizzo mail
infobandiimprese@lazioinnova.it.

Quesiti sullutilizzo del sistema GeCoWEB possono essere richiesti allindirizzo mail
helpgecoweb@lazioinnova.it.

Istruzioni

DOCUMENTO D1a  Domanda
Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo

Promozione e sostegno della cooperazione

DOMANDA
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Domanda Prot. n. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sullAvviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE»/

CHIEDE
Lammissione al contributo previsto dallAvviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto «TITOLO
PROGETTO» definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati;

DICHIARA
-

di aver preso visione dellAvviso in oggetto;

-

di essere consapevole che la concessione dellagevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dellistruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed allapprovazione, mediante Determinazione, da parte
della competente Direzione Regionale;

-

che alla presente Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata i
cui estremi sono quelli inseriti nellapposita maschera del Formulario on line;

-

che la suddetta marca da bollo non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai
sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in
caso di controlli da parte di Lazio Innova, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali.
ALLEGA

la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente (Documento D2a)

Documento D1a  Domanda Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo

DICHIARA
che la documentazione allegata al Formulario, in coerenza con le istruzioni di cui allAllegato A allAvviso, è
conforme alloriginale.
«Data»
«Legale_Sottoscritto»
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento D1a  Domanda Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo

DOCUMENTO D1b  Domanda Impresa Cooperativa costituita
/Consorzio di Imprese Cooperative costituito

Promozione e sostegno della cooperazione

DOMANDA
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Domanda Prot. n. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sullAvviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE»

CHIEDE
Lammissione al contributo previsto dallAvviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto «TITOLO
PROGETTO» definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati;

DICHIARA
-

di aver preso visione dellAvviso in oggetto;

-

di essere consapevole che la concessione dellagevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dellistruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed allapprovazione, mediante Determinazione, da parte
della competente Direzione Regionale;

-

che alla presente Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata i
cui estremi sono quelli inseriti nellapposita maschera del Formulario on line;

-

che la suddetta marca da bollo non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai
sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in
caso di controlli da parte di Lazio Innova, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali.

ALLEGA
la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente (Documento D2b)

Documento D1b  Domanda Impresa cooperativa costituita /Consorzio di Imprese Cooperative costituito

DICHIARA
che la documentazione allegata al Formulario, in coerenza con le istruzioni di cui allAllegato A allAvviso, è
conforme alloriginale.
«Data»
«Legale_Sottoscritto»
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento D1b  Domanda Impresa cooperativa costituita/ Consorzio di Imprese Cooperative costituito

DOCUMENTO D1c  Domanda Impresa Cooperativa costituenda
/costituendo Consorzio di Imprese Cooperative

Promozione e sostegno della cooperazione

DOMANDA
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto:

Domanda
n.
identificativo
GeCoWEB
«NPROTOCDOMANDA»
«DATAPROTOCDOMANDA» sullAvviso pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».

del

Il/la
sottoscritto/a
«Promotore_Sottoscritto»
nato/a
a
«Promotore_ComuneNascita»
il
«Promotore_DataNascita» residente in Italia, Via «Promotore_INDIRIZZO» n° «Promotore_CIVICO»
Comune
«Promotore_COMUNERESIDENZA»
CAP
«Promotore_CAP»
Provincia
«Promotore_PROVRESIDENZA»
CHIEDE
Lammissione al contributo previsto dallAvviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto della Impresa
Cooperativa Costituenda o del Consorzio di Imprese Cooperative costituendo denominata/o:
«FUTRAGIONESOCIALE» definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati;
DICHIARA
- di agire in qualità di Promotore della Impresa Cooperativa Costituenda o del costituendo Consorzio di
Imprese Cooperative che sarà denominata/o «FUTRAGIONESOCIALE» e che dovrà possedere i requisiti
indicati nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati;
- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nellAvviso in oggetto;
- di essere consapevole che la concessione dellagevolazione richiesta è subordinata alle risultanze
dellistruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed allapprovazione, mediante Determinazione, da parte
della competente Direzione Regionale;
- che alla presente Domanda è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata i cui
estremi sono quelli inseriti nellapposita maschera del Formulario on line;
- che la suddetta marca da bollo non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi
dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011) e sarà tenuta a disposizione per essere esibita in caso di
controlli da parte di Lazio Innova, della Regione Lazio e dei competenti organismi statali.

Documento D1c  Domanda Impresa cooperativa costituenda/costituendo Consorzio di Imprese Cooperative

ALLEGA
la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente (Documento D2c)

DICHIARA
che la documentazione allegata al Formulario, in coerenza con le istruzioni di cui allAllegato A allAvviso, è
conforme alloriginale.

«Data»
«Promotore_Sottoscritto»
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento D1c  Domanda Impresa cooperativa costituitenda/costituendo Consorzio di Imprese Cooperative

DOCUMENTO D2a  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo

Promozione e sostegno della cooperazione

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente
Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Domanda Prot. n. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sullAvviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE»

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dallart. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, limpresa sopra indicata
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che il Richiedente:
a. è regolarmente costituito ed è una Organizzazione regionale del Movimento Cooperativo riconosciuta
con Decreto del Ministro delle Attività Produttive ai sensi dellarticolo 3 del Decreto Legislativo 2 agosto
2002, n.220
b. non opera nei Settori Esclusi di cui al punto 37 dellAppendice 1 dellAvviso  Quadro definitorio
c. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
d. ha restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione le agevolazioni pubbliche godute per le
quali è stata disposta la restituzione da parte delle Autorità nazionali e regionali;
e. rispetta i limiti previsti dalla normativa in materia di De Minimis;
Documento D2a  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Organizzazione regionale del Movimento
Cooperativo

f.

NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesto il
contributo  nel qual caso non compila il Documento F1 Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle
medesime Spese Ammissibili  oppure che HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese
Ammissibili su cui è richiesto il contributo gli Aiuti indicati nel Documento F1 che ha allegato al
Formulario;

g. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti;
h. non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui allarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
i.

non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
della Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto,
laddove questi nellesercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di
servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. (clausola antipantouflage).
DICHIARA ALTRESI

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dallart. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, limpresa sopra indicata
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

in quanto persona fisica, Legale rappresentante del Richiedente:
a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte
delle pubbliche amministrazioni in ordine allerogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui allarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo
444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui allart.80, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50, nei confronti dei Soggetti di cui allart.80 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dallarticolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui allarticolo
84, comma 4, del medesimo decreto;
e. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o
coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e
Lazio Creativo e di Lazio Innova S.p.A.  nel qual caso non compila il Documento F4 Dichiarazione
relativa a conflitto di interessi oppure che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o
affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo e di Lazio Innova S.p.A. indicati puntualmente nel
Documento F4, che ha allegato al Formulario.
Documento D2a  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Organizzazione regionale del Movimento
Cooperativo

Inoltre
SI IMPEGNA A
che le spese eventualmente sostenute nei confronti di Parti Correlate, così come definite al punto 25
dellAppendice, siano sostenute nel rispetto di quanto stabilito allart. 5 punto 4 dellAvviso;
SI IMPEGNA, ALTRESÌ, A
a. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova e la Regione Lazio riterranno più opportuni in
ordine ai dati dichiarati;
b. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e
nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di
dette variazioni;
c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dallAvviso in oggetto;

Infine
PRESTA
il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dallInformativa ai sensi
dellarticolo 13 della Disciplina Privacy Reg. (UE) 2016/679 riportata allAppendice n.2 allAvviso, ivi
compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dellinformativa e per le finalità in essa indicate.

«Data»
«Legale_Sottoscritto»
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento D2a  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Organizzazione regionale del Movimento
Cooperativo

DOCUMENTO D2b  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
Impresa Cooperativa costituita/ Consorzio costituito

Promozione e sostegno della cooperazione

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente
Impresa Cooperativa costituita / Consorzio di Imprese Cooperative costituito

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Domanda Prot. n. «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» sullAvviso
pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a a «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita»
residente in «Legale_PAESE», Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA».
In qualità di Legale Rappresentante del Richiedente «RAGIONESOCIALE»/Titolare di Partita IVA Richiedente

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dallart. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, limpresa sopra indicata
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che lImpresa/Consorzio Richiedente:
a. è regolarmente costituita ed iscritta da non più di un anno allalbo nazionale degli enti cooperativi di
cui allarticolo 15 del D.Lgsl. 2 agosto 2002, n.220;
b. non opera nei Settori Esclusi di cui al punto 37 dellAppendice 1 dellAvviso  Quadro definitorio
c. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale
prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;
d. ha restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione le agevolazioni pubbliche godute per
le quali è stata disposta la restituzione da parte delle Autorità nazionali e regionali;
e. rispetta i limiti previsti dalla normativa in materia di De Minimis;
Documento D2b  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Impresa Cooperativa costituita/ Consorzio
costituito

f.

NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesto il
contributo  nel qual caso non compila il Documento F1 Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti
sulle medesime Spese Ammissibili  oppure che HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese
Ammissibili su cui è richiesto i contributo gli Aiuti indicati nel Documento F1 che ha allegato al
Formulario;

g. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti;
h. non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui allarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
i.

non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
della Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto,
laddove questi nellesercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di
servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. (clausola antipantouflage).
DICHIARA ALTRESI

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dallart. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, limpresa sopra indicata
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

in quanto persona fisica:
a. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine allerogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui allarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
c. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui allart.80, comma
1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nei confronti dei Soggetti di cui allart.80 comma 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50;
d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dallarticolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui allarticolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
e. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o
coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive
e Lazio Creativo e di Lazio Innova S.p.A.  nel qual caso non compila il Documento F4
Dichiarazione relativa a conflitto di interessi oppure che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti
di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o Funzionari della Direzione
Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo e di Lazio Innova S.p.A. indicati
puntualmente nel Documento F4, che ha allegato al Formulario.
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Inoltre
SI IMPEGNA A
che tutte le spese oggetto di richiesta di contributo siano sostenute nei confronti di soggetti che non siano
Parti Correlate come definite al punto 25 dellAppendice 1 allAvviso;
SI IMPEGNA, ALTRESÌ, A
a. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio riterranno più opportuni in ordine
ai dati dichiarati;
b. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e
nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di
dette variazioni;
c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dallAvviso in oggetto;

Infine
PRESTA
il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dallInformativa ai sensi
dellarticolo 13 della Disciplina Privacy Reg. (UE) 2016/679 riportata allAppendice n.2 allAvviso, ivi
compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dellinformativa e per le finalità in essa indicate.

«Data»
«Legale_Sottoscritto»
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento D2b  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Impresa costituita/ Consorzio costituito

DOCUMENTO D2c  Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
Promotore di Impresa costituenda /Consorzio costituendo

Promozione e sostegno della cooperazione

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del Richiedente Promotore di
Impresa Cooperativa costituenda /costituendo Consorzio di Imprese Cooperative

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB del «DATAPROTOCDOMANDA» sullAvviso pubblico
«DESCRIZIONEAVVISO».
Il/la sottoscritto/a «Promotore_Sottoscritto» nato/a a «Promotore_ComuneNascita» il «Promotore_DataNascita»
residente
in
Italia,
Via
«Promotore_INDIRIZZO»
n°
«Promotore_CIVICO»
Comune
«Promotore_COMUNERESIDENZA» CAP «Promotore_CAP» Provincia «Promotore_PROVRESIDENZA»
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dallart. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, limpresa sopra indicata decadrà dai
benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

in quanto persona fisica, futuro Legale Rappresentante della Impresa Cooperativa costituenda / costituendo Consorzio
di Imprese Cooperative:
a. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
b. che non ha reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle
pubbliche amministrazioni in ordine allerogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
c. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui allarticolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, pronunciati per i Reati di cui allart. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
e. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
f. che NON SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con
Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo e di Lazio
Documento D2c - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Promotore Impresa costituenda/Consorzio costituendo

Innova S.p.A.  nel qual caso non compila il Documento F4 Dichiarazione relativa a conflitto di interessi
oppure che SUSSISTONO nei suoi confronti rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con
Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo e di Lazio
Innova S.p.A. indicati puntualmente nel Documento F4, che ha allegato al Formulario.
g. che lImpresa cooperativa costituenda, una volta costituita in conformità a quanto indicato al comma 1 lettera b)
dell'Articolo 4 dellAvviso, sarà regolarmente iscritta allalbo nazionale degli enti cooperativi entro 30 giorni dalla
Data di Concessione della Sovvenzione
SI IMPEGNA A
a. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova e la Regione Lazio riterranno più opportuni in ordine ai dati
dichiarati;
b. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle
dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette
variazioni;
c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dallAvviso in oggetto;
SI IMPEGNA INOLTRE A

che lImpresa Cooperativa costituenda/il costituendo Consorzio di Imprese Cooperative, una volta
costituita/o in conformità alle caratteristiche previste dal Progetto:
a. sostenga tutte le spese oggetto di richiesta di Sovvenzione nei confronti di soggetti che non siano Parti Correlate,
come definite al punto 25 dellAppendice 1 allAvviso;
b. disponga di una Sede Operativa sul territorio della regione Lazio, censita nel Registro delle Imprese, al più tardi
al momento della prima erogazione della Sovvenzione;
c. sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure
concorsuali (quali, ad esempio, il fallimento, lamministrazione controllata o lamministrazione straordinaria o
liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o a concordato preventivo senza
continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
d. osservi gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dellordinamento giuridico italiano in
materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, in particolare lart. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e lart. 4 della Legge
Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del
lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dellambiente;
e. non sia oggetto di sanzione interdittiva di cui allarticolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito
deve esistere in capo al soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;
f.

non abbia amministratori o rappresentanti dellimpresa che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni suscettibili
di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni, in ordine allerogazione di contributi o sovvenzioni
pubbliche;

Documento D2c - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Promotore Impresa Cooperativa costituenda / Consorzio
costituendo

PRESTA
il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dallInformativa ai sensi dellarticolo
13 della Disciplina Privacy Reg. (UE) 2016/679 riportata allAppendice n.2 allAvviso, ivi compresa la
comunicazione ai soggetti di cui al punto D dellinformativa e per le finalità in essa indicate.

«Data»
«Promotore_Sottoscritto»
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Documento D2c - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti Promotore Impresa Cooperativa costituenda / Consorzio
costituendo

