
SCHEMA n° 3 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il sottoscritto _______________________________________________nato a ______________________ il 
________________ residente a ___________________________ in qualità di legale rappresentante della 
cooperativa sociale “___________________________________________________________________” 
C.F./P.I. ________________________ con sede a _____________________ consapevole delle sanzioni 
penali di cui all’art. 46, 47 e 76  della Legge 445/2000, per falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA: 
 

- che le persone presenti in organico presso questa cooperativa nell’anno 2012 per le quali si chiede il 
contributo ai sensi dell’art. 7 della L.R. 34/01 appartengono alle categorie previste dall’articolo 4 
della Legge 381/91 e sono in possesso dei previsti accertamenti sanitari e di altre pubbliche 
amministrazioni - 

       sono n. ________, come da seguente elenco: 
               
           _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
            e che le informazioni contenute nelle schede individuali di ciascun lavoratore in elenco sono veritiere; 

 
- che la cooperativa rappresentata è in regola con la normativa in materia di riordino della vigilanza 

sugli enti cooperativi, ai  sensi  del  D.Lgs. 220/2002  - revisione riferita all’anno 2012,  senza rilievi e 
prescrizioni;  

 
- che la medesima cooperativa non ha richiesto né ottenuto, per il medesimo intervento (per le stesse 

persone) e nel medesimo periodo oggetto del presente bando, analoghi contributi ai sensi di 
normative comunitarie, nazionali o regionali, e che nel caso di ottenimento di altre concessioni si 
impegna ad optare solo per una di esse dandone comunicazione alla Regione; 

 
- che la copia dei modelli CUD 2013 dei redditi 2012 presentati in allegato alla richiesta, sono 

conformi all’originale; 
 

- che la denominazione ufficiale della cooperativa è “______________________________________”; 
con sede legale in ________________________________________________________________, 
P.I. n° ________________________________ / C.F. n° ________________________________, 
posizione INPS ________________________ posizione INAIL _____________________________,   

            Dipendenti  n° ____________________________________________________________________,  
            CCNL applicato ___________________________________________________________________  
 

        -    che la medesima cooperativa è:   □ piccola impresa     □ media impresa     □ grande impresa 

  ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 sulla definizione di impresa.     
 
Data ______________________ 
  
                                                                           _______________________________________  
                           
                                                                                Timbro della cooperativa e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 

Nota: ai fini della validità della dichiarazione allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento  valido del 
dichiarante, o firmare  la presente  davanti al funzionario  addetto all’istruttoria. 

 


