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Allegato 1b –(società da costituire) 
Da sottoscrivere da parte del soggetto proponente 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 
 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. 

_____ il ___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________ in qualità di  

persona fisica che ha presentato domanda e che intende costituire una nuova start-up innovativa ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 del DM 24 settembre 2014 e ss.mm.ii. consapevole delle responsabilità penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli art t . 75 e 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A  

• che non è sottoposto con sentenza definitiva 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 i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico 

dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda;  

• che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvediment i che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei 

carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

• che è in possesso dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali per l’ attore dell’ecosistema 

dell’innovazione indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, in base agli artt.  13  e 

23 del D.Lgs 196/2003 e all’art.13 del regolamento UE 2016/679 relativo al la p rotezione delle 

persone fisiche e di altri soggetti  con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 

679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data _________________           Firma digitale Legale Rappresentante ______________________ 

 
oppure 

 
Data _________________           Firma Legale Rappresentante ______________________ 

 
 (f irma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 


