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Allegato D 

Alla Regione Campania 
        Via Don Bosco n. 9/E  
                                                                                                             80141 Napoli 

 

Avviso pubblico:  “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione 
Campania” 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR n.445/2000 art.46 e 47 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – Obiettivo Specifico 14 

(Decreto Dirigenziale N. ____________)  

 

Partner  

Legale Rappresentante  

Indirizzo  

Tel  

Fax  

PEC  

Referente per il Progetto 

(nome, Cognome e recapiti) 

 

        

       

 

 

Il sottoscritto: ___________________________ nato a ______________ il ___________ in qualità 

di rappresentante legale   _________________________del soggetto innanzi richiamato, in 

relazione al finanziamento del progetto: “___________________, P.O.R. Campania FSE 2014-

2020 - Obiettivo specifico 14 – Avviso pubblico:  “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema 

innovativo della Regione Campania” approvato con D.D. n. ______ del_______ per un importo 

pari ad euro:  

                                                                   DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso pubblico:   “Misure di 

rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania” e di accettarne il 

contenuto in ogni sua parte;  

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 dell'avviso pubblico e 
di impegnarsi a mantenerli per tutta la durata del progetto, ed in particolare: 
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1) di avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Campania; 
2) di aver svolto, nei 24 mesi antecedenti alla pubblicazione sul BURC del 
presente Avviso, attività di promozione e/o supporto alla creazione d’impresa ; 

3) di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla 
realizzazione del Progetto ___________________________ 

 

-    (eventuale) di aver sottoscritto un Accordo di partenariato con una Media o Grande impresa come 

indicato all’art. 4 (solo per il conseguimento del punteggio di cui al punto 1.3 dei criteri di valutazione di cui 

all'art. 7 dell'avviso) 

 
Trasmette in allegato alla presente domanda:  

- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;  
 
 
 
Luogo e data  
 
 

 
                                                                                                                                  Firma e timbro1                                                                                                                        

(Legale rappresentante) 
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