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Allegato 1) 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOVVENZIONE 

RIVOLTO ALLE IMPRESE DEL COMPARTO TESSILE-ABBIGLIAMENTO 

DELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE E  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

DI CUI ALL’ART. 15 D.L. 18/2020 (C.D. DECRETO CURA ITALIA) 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________ prov. __________________ il ________________________________  

 

c.f. _____________________________________ residente in _____________________ prov. __________ 

 

via _________________________________________ n. civico ___________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ 

 

con sede legale in _______________________________________  prov. ____________________________ 

 

via _________________________________________ n. civico ___________________________________ 

 

tel. _______________________________________ fax _________________________________________ 

 

c.f. ___________________________________________ p. iva ____________________________________ 

 

mail_____________________________________ pec___________________________________________ 

 

con sede operativa in (da compilare solo se diversa da sede legale) 

 

via __________________________________________________________n. civico ___________________ 

 

tel. ________________________________________________ fax _________________________________ 

 

iscritta nel registro delle imprese al n. ________________________ della CCIAA di ___________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e 

consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non 

veritiera,sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n.445/2000 
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DICHIARA 

 

1) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei propri lavoratori (DURC); 

 

2) di avere sede legale e/o sede operativa nella provincia di Modena; 

 

3) di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA della provincia di Modena dal 

_______________________________ al n. _________________, come da visura camerale che si allega e/o 

di avere sede operativa nella provincia di Modena ed esercitare l’attività prevalente, individuata in 

riferimento alla classificazione dei codici ATECO ISTAT 2007 Divisioni 13, 14 e 15 e rispettare le 

caratteristiche descritte al paragrafo 2.1 del bando; 

 

4 ) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo (ad eccezione del concordato con continuità aziendale) e ogni altra procedura concorsuale 

prevista dalla normativa fallimentare e da leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

 

5) di non essere stato oggetto negli ultimi 3 anni solari (2019-2018-2017) dalla data di pubblicazione del 

presente bando di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 

 

6) che l’impresa non risulta collegata con altra impresa partecipante al presente bando: 

 

7) di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di 

provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti 

nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare 

pubbliche; 

 

8) che il legale rappresentante dell’impresa non è stato condannato 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

 

9) il legale rappresentante dell’impresa non deve essere stato destinatario di un provvedimento 

definitivo con il quale sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, 

capo II del d. lgs. 159 del 06.09.2011 e ssmmii; 

 

10) di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro applicati e rispettare le regole 

dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: 

• prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 

• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• inserimento dei disabili; 

• pari opportunità; 

• contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 

• tutela dell’ambiente; 

 

11) non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche 

parziale, delle stesse finalità del presente bando. 

 

Tutto quanto sopra premesso, 
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CHIEDE 

 

di partecipare al bando relativo all’erogazione di sovvenzione rivolto alle imprese del comparto tessile-

abbigliamento della provincia di Modena per la produzione di mascherine e dispositivi di protezione 

individuale (DPI) di cui all’art. 15 del d.l. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia). 

 

 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 

“Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente 

procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, 

prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa che si provvederà successivamente alla 

pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati 

forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. L’interessato 

potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo regolamento Europeo 

2016/679”. 

 

  

 

Data e luogo________________________________ 

                                                                                                             

 

         Il legale rappresentante dell’impresa 

              (timbro e firma) 

 

         ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 

2) visura camerale dell’impresa 

3) DURC 

4) copia del parere definitivo favorevole rilasciato dall’ISS e/o dall’INAIL di cui all’art. 15 d.l. 18/2020 

5) elenco dei test e delle analisi effettuate 
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