ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
MODULISTICA
STRUTTURA DELLA MODULISTICA
Documento 1 – Domanda di ammissione del o dei PROSPEX al Catalogo regionale
Documento 2 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Promotore
Documento 3 – Dichiarazione di conoscenza e assunzione degli impegni del Promotore
Documento 4 –Dichiarazione attestante l’assenza di condanne ai sensi del comma 2 lettera c)
dell’Articolo 6 dell’Avviso
Documento 5 – Dichiarazione relativa a conflitto di interessi e clausola anti pantouflage
Documento 6 – (nel caso in cui il Promotore sia Impresa ai sensi dell’Articolo 6, comma 3 dell’Avviso)
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
Documento 7 – (se dovuta l’imposta) Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo
Documento 8 – (nei casi di cui al comma 18 dell’articolo 9 dell’Avviso) Dichiarazione di conferma di interesse
all’ammissione del PROSPEX nel Catalogo regionale
ISTRUZIONI
L’Allegato A all’Avviso contiene i fac simili della modulistica per la presentazione delle richieste relative all’
Avviso.
La Domanda e tutte le Dichiarazioni devono essere sottoscritte con Firma Digitale.
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 all’Appendice n. 5 dell’Avviso (Quadro definitorio), 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.
Dossier di Richiesta
Il Dossier di Richiesta da inviare via PEC contiene:
 la Domanda (Documento 1);
 la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Promotore (Documento 2);
 la Dichiarazione di conoscenza e assunzione degli impegni del promotore (Documento 3);
ISTRUZIONI

 (in caso di Promotore con caratteristiche di Impresa) la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6, comma 3 (Documento 6) da rendersi ad integrazione delle Dichiarazioni di cui al Documento
2;
 la Dichiarazione attestante l’assenza di condanne ai sensi del comma 2 lettera c) dell’articolo 6 dell’Avviso
(Documento 4) da rendersi da parte di tutti i soggetti ivi indicati diversi dal firmatario del Documento 2;
 la Dichiarazione relativa a conflitto di interessi e clausola anti pantouflage (Documento 5);
 la documentazione attestante la pregressa e comprovata esperienza nell’erogazione di servizi specialistici
per l’internazionalizzazione delle imprese (articolo 6 comma 2 lettera a);
 il o i documenti contenente la descrizione del o dei PROSPEX redatti secondo quanto indicato
nell’Appendice n. 1 all’Avviso (uno per ciascun PROSPEX richiesto se più di uno).
Ogni Documento deve essere sottoscritto con Firma Digitale.
Il Dossier di Richiesta deve essere inviato a mezzo PEC entro i termini previsti dall’Articolo 8 dell’Avviso dal
Promotore che ha sottoscritto la Domanda e ogni Documento deve essere sottoscritto con Firma Digitale
dalla persona fisica in grado di impegnare legalmente il Promotore che sia persona giuridica. Ove tali poteri
non risultassero dal Registro delle Imprese Italiano va allegata idonea documentazione che attesti tali poteri.
Alla stessa PEC deve essere allegata la Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Documento 7)
ove tale imposta sia dovuta.
Nei casi di cui al comma 18 dell’Articolo 9 dell’Avviso, il Promotore dovrà inviare via PEC solo la
Dichiarazione di conferma di interesse all’ammissione del PROSPEX nel Catalogo regionale (Documento 8)
e se del caso le Dichiarazioni che richiedono un aggiornamento.

ISTRUZIONI

DOCUMENTO 1 - Domanda

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
DOMANDA DI AMMISSIONE DEL PROSPEX AL CATALOGO REGIONALE
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________
il ______residente in___________________________, Via _______________________________,
n° __ Comune ________________________, CAP _______, Provincia ________________.
In qualità di Legale Rappresentante del Promotore __________________________________________
CHIEDE
L’ammissione al Catalogo regionale del o dei PROSPEX previsto dall’Avviso in oggetto, del Progetto dal o dai
titoli: ________________________________________________________ e definiti in dettaglio nel o
nei documenti allegati alla presente redatti secondo quanto indicato in appendice 1 dell’Avviso.
DICHIARA
- di essere consapevole che l’ammissione al Catalogo richiesta è subordinata alle risultanze dell’istruttoria
realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante Determinazione, da parte della Direzione
Regionale;
ALLEGA
- Documentazione attestante la pregressa e comprovata esperienza nell’erogazione di servizi specialistici
per l’internazionalizzazione delle PMI (articolo 6 comma 2 lettera a dell’Avviso);
- Documenti contenenti la descrizione del o dei PROSPEX secondo quanto indicato in appendice 1
dell’Avviso;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Promotore (Documento 2)
- Dichiarazione di conoscenza e assunzione degli impegni del Promotore (Documento 3)
- Dichiarazione attestante l’assenza di condanne ai sensi del comma 2 lettera c) dell’articolo 6 dell’Avviso
(Documento 4)
- Dichiarazione relativa a conflitto di interessi e clausola anti pantouflage (Documento 5)
Documento 1 – Domanda

- (solo in caso di Promotore con caratteristiche di Impresa) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 6, comma 3 (Documento 6)
- (nel caso di Promotore persona giuridica non iscritta al Registro delle Imprese Italiano) documentazione che attesti i poteri
della persona fisica sottoscrittrice di impegnare legalmente il Promotore persona giuridica.

___________________, il ___/___/_____

Il Dichiarante

___________________________

Documento 1- Domanda

DOCUMENTO 2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Promotore

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL
PROMOTORE

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

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il ______residente in___________________________, Via _______________________________,
n° ______ Comune ________________________, CAP _______, Provincia ________________.
In qualità di Legale Rappresentante del Promotore __________________________________________
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne i contenuti;
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 dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che il Promotore:
a. possiede pregressa e comprovata esperienza nell’erogazione di servizi specialistici per
l’internazionalizzazione delle imprese, avendo svolto negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione
dell’Avviso attività di promozione estera delle PMI in coerenza con le azioni previste nel o nei PROSPEX
presentati;
b. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
Documento 2 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Promotore

c. 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;
d. non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 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 all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
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 dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa 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;
b. che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 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 all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
c. che non ha riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto.
SI IMPEGNA A
a. segnalare senza indugio a Lazio Innova il caso in cui risulti trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità
con il management delle PMI che aderiranno al PROSPEX, ai sensi e in analogia con quanto previsto dall’art.
51 c.p.c.;
b. consentire controlli ed accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali,
della Commissione Europea e dell’Unione Europea riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
c. 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;
d. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso.
PRESTA
il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’Informativa ai sensi del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” riportata all’Allegato B all’Avviso, ivi
compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa e per le finalità in essa indicate.
_____________, il ____/____/______
Il Dichiarante
__________________________________________
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DOCUMENTO 3 - Dichiarazione di conoscenza e assunzione degli impegni del Promotore

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DEL
PROMOTORE
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________
il_______residente in____________________________, Via _______________________________,
n° __ Comune ________________________, CAP _______, Provincia ________________.
In qualità di Legale Rappresentante del Promotore __________________________________________

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 dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

-

di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi nei confronti dei Promotori definiti dall’Avviso
in oggetto e in particolare,
SI IMPEGNA A

a. garantire la partecipazione di tutte le PMI che abbiano presentato domanda a Lazio Innova ai sensi
dell’apposito avviso pubblico ed alle quali sia stata concesso il contributo;
b. garantire l’attivazione del PROSPEX in caso di raggiungimento del numero minimo di PMI aderenti indicato
in sede di presentazione del PROSPEX;
c. garantire la partecipazione al PROSPEX a tutte le PMI eventualmente eccedenti il numero minimo, che
siano ammissibili al contributo e finanziabili, entro il numero massimo indicato in sede di presentazione
del PROSPEX (ai sensi dell’articolo 9, comma 23 dell’Avviso);
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d. dare corso all’avvio delle Attività previste dal PROSPEX successivamente alla Comunicazione di attivazione
del PROSPEX da parte di Lazio Innova ed entro la data prevista per l’avvio del PROSPEX stesso;
e. garantire la realizzazione delle attività che compongono il PROSPEX, in coerenza con il progetto
approvato e pubblicato nel Catalogo;
f. assicurare la realizzazione di una indagine di customer satisfaction presso le PMI aderenti al PROSPEX;
g. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell’ Avviso e nelle Dichiarazioni sottoscritte in sede di
presentazione del PROSPEX;
h. comunicare eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della domanda di
inserimento nel Catalogo regionale dei PROSPEX, siano esse modifiche di carattere informatico,
finanziario, organizzativo, o qualsiasi altro cambiamento che modifichi il PROSPEX rispetto ai dati
comunicati in fase di presentazione della domanda;
i. comunicare ogni aggiornamento delle dichiarazioni rese, nel caso in cui, tra la data di presentazione della
domanda e la data di liquidazione del PROSPEX, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le
dichiarazioni rese;
j.

comunicare eventuali rinunce da parte delle PMI aderenti e comunque ogni fatto che possa pregiudicare
la gestione o il buon esito dell’operazione.
SI IMPEGNA, ALTRESI’, A

a. fornire la massima diffusione, mediante i propri abituali canali di promozione, dell’opportunità
rappresentata dal PROSPEX inserito nel Catalogo regionale, al fine di promuovere l’adesione da parte
delle PMI e consentire l’attivazione del PROSPEX;
b. informare il pubblico sul sostegno che il FESR concede dalle PMI aderenti al o ai propri PROSPEX entro
3 mesi dall’avvio di ciascun PROSPEX e fino al completamento dello stesso, fornendo sul proprio sito
web, laddove esistente, una breve descrizione del PROSPEX, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario che le Imprese aderenti riceveranno attraverso l’apposizione del logo
di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
c. rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita, per ogni iniziativa inerente al
PROSPEX, la fonte del finanziamento tramite l’apposizione del logo del Programma e dei loghi UE, Stato
e Regione. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell’emblema dell’Unione
Europea si rimanda all’art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.
___________,il____/____/___/
Il Dichiarante
___________________________________
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DOCUMENTO 4 - Dichiarazione attestante l’assenza di condanne ai sensi del comma 2
lettera c) dell’Articolo 6 dell’Avviso

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI CONDANNE AI SENSI DEL COMMA
LETTERA C) DELL’ARTICOLO 6 DELL’AVVISO
(da rendersi da parte di tutti i soggetti ivi indicati e diversi dal firmatario del Documento 2 )

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26,A
00184 Roma
Il/la sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome ___________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. _______ il _________________
residente in Via ________________________________ n°_____ Comune _____________________
CAP ______________ Provincia ____ Stato _______________
In qualità di _________________________________________ (inserire carica / ruolo ricoperto)
della _____________________________________________________ (ragione sociale)
con sede legale in Via ____________________________ n°_____ Comune ___________________
CAP ______________ Provincia ____ Stato _______________
e-mail __________________________________ Iscritta al registro delle imprese di _____________
con il n. ____________ C.F. ________________________ P.IVA ___________________________

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

a. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
-

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare;

-

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

-

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

-

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

-

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

-

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

-

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

-

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

b. di non aver reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte
delle pubbliche amministrazioni.

________________,il ___/____/____
Il Dichiarante
_________________________
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DOCUMENTO 5 - Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
DICHIARAZIONE RELATIVA A CONFLITTO D’INTERESSI E CLAUSOLA ANTI
PANTOUFLAGE
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26,A
00184 Roma

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il ______residente in___________________________, Via _______________________________,
n° __ Comune ________________________, CAP _______, Provincia ________________.
In qualità di Legale Rappresentante del Promotore __________________________________________

VISTI
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare, l’art. 1, comma 9;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015 n. 43 ”Adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 20162018”;
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 dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata
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che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado1 o coniugali con l’Autorità di
Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo
Economico e Attività Produttive e di Lazio Innova S.p.A.



che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con l’Autorità di
Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, con Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Sviluppo
Economico e Attività Produttive e di Lazio Innova S.p.A. e precisamente con:
Nome __________ Cognome _______________________ Rapporto di parentela___________
Nome __________ Cognome _______________________ Rapporto di parentela___________
(ampliare quanto necessario)



che si impegna a dare tempestiva comunicazione in caso di sopravvenienza dei suddetti vincoli di
parentela o affinità o di coniugio

Inoltre, in attuazione delle disposizioni previste all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla
Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving
doors):
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 dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il Richiedente sopra indicato
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata



di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex
dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro
rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre
anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente.

___________________, il ___/___/_____
il Dichiarante
________________

Sono parenti o affini entro il secondo grado i seguenti soggetti: figlio/a, genitore, suocero/a, genero/nuora, fratello/sorella, nipote,
nonno/a, fratello/sorella della moglie/marito.
1

Documento 5 – Dichiarazione relativa a conflitto d’interessi e clausola anti pantouflage

DOCUMENTO 6 - (nel caso in cui il Promotore sia Impresa ai sensi dell’Articolo 6, comma 3
dell’Avviso) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI NEL CASO IN CUI IL
PROMOTORE SIA IMPRESA
(da compilare ad integrazione del Documento 2)

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

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________
il ______residente in___________________________, Via _______________________________,
n° __ Comune ________________________, CAP _______, Provincia ________________.
In qualità di Legale Rappresentante del Promotore __________________________________________
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 dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

che il Promotore:
a.

è Impresa regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese, ovvero, in caso di Liberi
Professionisti non costituiti in forma societaria, è titolare di Partita IVA;

b.

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;

c.

non presenta le caratteristiche di Impresa in Difficoltà di cui al punto 24 dell’Appendice n. 5 – Quadro
Definitorio.
SI IMPEGNA A

Documento 6 – (nel caso in cui il Promotore sia Impresa) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

segnalare senza indugio a Lazio Innova il caso in cui risulti non essere Soggetto Terzo e Indipendente
rispetto alle Imprese che aderiranno al PROSPEX.
__________,il___/___/____
Il Dichiarante
__________________________________________

Documento 6 – (nel caso in cui il Promotore sia Impresa) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

DOCUMENTO 7 - Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
(da rendersi , se dovuta2, da parte del Promotore. Alla dichiarazione cartacea va applicata la marca da bollo annullata e quindi va prodotta
copia elettronica della dichiarazione da sottoscrivere con firma Digitale e da inviare con la medesima comunicazione via PEC con cui si invia il
Dossier di Richiesta)

Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________
il ______residente in___________________________, Via _______________________________, n°
__ Comune ________________________, CAP _______, Provincia ________________.
In qualità di Legale Rappresentante del Promotore __________________________________________
DICHIARA
-

che per la Domanda sull’Avviso in oggetto inviata con la medesima PEC a cui è allegata la presente
dichiarazione, è stata destinata la marca da bollo da 16,00 Euro debitamente annullata ed applicata
nell’apposito spazio sull’originale cartaceo del presente documento

-

che la suddetta 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.

___________________, il ___/___/_____
il Legale Rappresentante
______________________________________

2

Ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972 non sono soggette all’imposta di bollo le domande
presentate dalle amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità
montane.
Documento 7- Dichiarazione di assolvimento dell’Imposta di Bollo

DOCUMENTO 8 – Conferma di interesse

AVVISO PUBBLICO
POR FESR Lazio 2014-2020
PER LA CREAZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI STRUTTURATI DI
PROMOZIONE DELL’EXPORT
DICHIARAZIONE DI CONFERMA DI INTERESSE ALL'AMMISSIONE DEL PROSPEX AL
CATALOGO REGIONALE
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26/A
00184 Roma

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________
il ______residente in___________________________, Via _______________________________, n°
__ Comune ________________________, CAP _______, Provincia ________________.
In qualità di Legale Rappresentante del Promotore __________________________________________
CONFERMA
la richiesta di ammissione al Catalogo regionale dei PROSPEX previsto dall’Avviso in oggetto, del o dei Progetti
dai titoli: ________________________________________________________ inviata via PEC in data
__/___/_____ e già ritenuti idoneo/i ma non finanziabile/i nella finestra temporale dal ______al
_____________
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 dall’art. 76,
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà
dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata

 che la pregressa e comprovata esperienza del Promotore nell’erogazione di servizi di internazionalizzazione
per le PMI è quella già documentata con riferimento al o ai PROSPEX di cui si richiede la conferma
 che non sono state apportate modifiche al o ai PROSPEX di cui si richiede la conferma rispetto quanto già
rappresentato con la documentazione inviata via Pec in data __/___/_____, salvo la data di attivazione che
viene modificata in __/___/_____;


che sono altresì tuttora valide tutte le Dichiarazioni rese ed inviate via Pec in data __/___/_____;
(oppure)

Documento 8- Conferma di interesse



che le seguenti Dichiarazioni rese ed inviate via Pec in data __/___/_____ sono allegate alla presente
dichiarazione in quanto recanti dati aggiornati:


Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Promotore (Documento 2)



Dichiarazione di conoscenza e assunzione degli impegni del Promotore (Documento 3)



Dichiarazione attestante l’assenza di condanne ai sensi del comma 2 lettera c) dell’articolo 6
dell’Avviso (Documento 4)



Dichiarazione relativa a conflitto di interessi e clausola anti pantouflage (Documento 5)



(solo in caso di Promotore con caratteristiche di Impresa) Dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 6, comma 3 (Documento 6)



(nel caso di Promotore persona giuridica non iscritta al Registro delle Imprese Italiano) documentazione
che attesti i poteri della persona fisica sottoscrittrice di impegnare legalmente il Promotore persona
giuridica.

___________________, il ___/___/_____

Il Dichiarante
________________________

Documento 6 – (nel caso in cui il Promotore sia Impresa) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

