UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione di un Piano di reindustrializzazione per la
salvaguardia dei livelli occupazionali del
Sito Produttivo Inattivo ex Auchan
Comune di Melfi (PZ)
ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007,
come modificato dalla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012

ALLEGATO C
MODELLO DI DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

REGIONE BASILICATA
Ufficio Politiche di Sviluppo
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 POTENZA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a …………………….. il …../…./………
e residente a …………………………………. prov. ……….. CAP …………. in via/Piazza
………………………. n. civ. ………… , in qualità di legale rappresentante dell’impresa (di futuro legale
rappresentante per le imprese non ancora costituite) forma giuridica ………………………con sede
legale in ……………………, prov. …………. CAP …………..in via/Piazza ……………… n. civ.
…………… tel. …………….. fax …………………… e-mail ……………………………

CHIEDE

di poter partecipare all’Avviso Pubblico “per la realizzazione di un Piano di
reindustrializzazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali del Sito Produttivo Inattivo
Auchan (PZ), ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007, come
modificato dalla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012”, approvato con D.G.R. n. ____
del ____________ e pubblicato sul B.U.R. n. _______ del _________________ e pertanto
presenta apposita manifestazione di interesse. Il Piano di reindustrializzazione candidato
composto da apposito progetto di investimento1, è descritto e dettagliato, nelle modalità
previste all’art. 5 dell’Avviso medesimo, nella scheda tecnica compiegata alla presente
Manifestazione d’Interesse per costituirne parte integrante e sostanziale.
All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e
per gli effetti degli artt. 19, 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
(da dichiarare in caso in cui il Piani di reindustrializzazione candidato è composto da più progetti di
investimento da parte di diverse imprese)

che il programma di investimento candidato compone il piano di reindustrializzazione per la
salvaguardia dei livelli occupazionali del Sito Produttivo Inattivo Auchan (PZ) unitamente ai
programmi di investimento indicati nella seguente tabella:

1

Nel caso di Piani di reindustrializzazione composti da più imprese e più progetti di investimento sostituire la
seguente frase “Il Piano di reindustrializzazione candidato composto da apposito progetto di

investimento,….” con “il
reindustrializzazione,…”

progetto

di

investimento

candidato
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che

compone

il

Piano

di

Impresa Ragione Codice fiscale/ P. IVA
sociale
(ove già costituita

Settore
produttivo
progetto di
investimento

Importo
progetto di
investimento
candidato

Numero ex
lavoratori Auchan
da ricollocare 2

Indicare in questa
riga i dati
dell’impresa
dichiarante
Indicare ulteriori
imprese

TOTALE

DICHIARA Altresì
(da dichiarare da parte delle imprese già costituite):
1.

di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari che disciplinano la
concessione del finanziamento richiesto e di impegnarsi a rispettarle;

2.

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e
nelle Direttive di cui all’Allegato A all’Avviso medesimo e di impegnarsi a rispettarle;

3.

che il programma di investimento proposto riguarda la produzione di …………………… rientrante
nel settore: ....................di cui al CODICE ATECO 2007 ............................ ;

4.

che il piano di reindustrializzazione candidato rientra nella tipologia di cui all’art. 1 comma 1 lettera
_____dell’Avviso Pubblico;

5.

di essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

6.

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non
sottoposti a procedure concorsuali;

7.

di trovarsi in regime di contabilità ordinaria (fatto salvo i casi di cui all’art. 2 comma 3 delle
direttive (allegato A);

8.

di essere in regola con la normativa di applicazione del C.C.N.L., del contratto di categoria ;

9.

possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

10. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o deposita to
in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
11. non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a
seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese
che, alla data di presentazione della manifestazione, hanno ottenuto provvedimenti di
concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del
contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
12. di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato

2

Si richiama integralmente l’art. 3 commi 3 e 6 dell’Avviso Pubblico.
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preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge
fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni nei propri confronti;
13. di non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa attività nello spazio
economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni
dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;
14. di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come da definizione riportata
nel Regolamento GBER (Reg. CE n. 651/2014);
15. di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per
irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
16. di non sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati
nell’art. 85 del D.lgs n. 159/2011;
17. di impegnarsi ad ottenere la disponibilità del sito ove realizzare il programma degli investimenti
entro i termini previsti da cui all’art. 6 comma 6 delle Direttive (allegato A all’Avviso Pubblico di che
trattasi).
DICHIARA Altresì
(da dichiarare da parte delle imprese non ancora costituite):
1.

di impegnarsi a costituirsi nel rispetto dei requisiti previsti nell’Avviso Pubblico entro i termini previsti
da cui all’art. 6 comma 6 delle Direttive (allegato A all’Avviso Pubblico di che trattasi).

2.

che il piano di reindustrializzazione candidato rientra nella tipologia di cui all’art. 1 comma 1 lettera
_______dell’Avviso Pubblico;

3.

di impegnarsi ad ottenere la disponibilità del sito ove realizzare il programma degli investimenti entro
i termini previsti da cui all’art. 6 comma 6 delle Direttive (allegato A all’Avviso Pubblico di che
trattasi);

4. che l’attività del programma di investimento riguarda la produzione di …………………… rientrante nel
settore: ....................di cui al CODICE ATECO 2007 ............................
5.

che la compagine societaria sarà così costituita:
Cognome e
Quota di
Nome/Ragione Codice fiscale/ P. IVA
partecipazione
sociale

Quota
capitale
sociale

Sesso
F/M

DICHIARA inoltre
-

che i documenti allegati in copia come di seguito elencati sono conformi in modo sostanziale e formale
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agli originali:
1) ___________________
2) _______________
N)_______________
-

che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modulo di domanda e nella scheda tecnica
allegata alla presente manifestazione di interesse sono corrispondenti al vero.

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE

______________________________
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-

-

-

- INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
-

Per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico “Reindustrializzazione sito
Produttivo Inattivo ex Auchan-comune di Melfi” approvato con DGR n. ____ del ____, nonché per l'espletamento di tutte le attività
conseguenti, la Regione Basilicata e l’Ufficio delegato o il soggetto gestore hanno bisogno di trattare i Suoi dati personali. Tali dati, il cui
conferimento e trattamento e' obbligatorio per la partecipazione al summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto di tutela ai sensi del Reg.
UE 679/2016, saranno trattati secondo principi di trasparenza e correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei
trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e per scopi
istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 8 – 85100 Potenza. Responsabile
del trattamento dei dati è il Dirigente dell’ufficio Politiche di Sviluppo. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per
l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.
La Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i Suoi dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno quali
Responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Reg. UE 679/2016: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.
Il/la sottoscritto/a

-

acquisita l'informativa di cui al Reg. UE 679/2016 (Regolamento in materia di dati personale), acconsente espressamente al trattamento
dei propri dati personali nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico ““Reindustrializzazione sito Produttivo Inattivo ex
Auchan-comune di Melfi”” perché possa essere valutata dalla Regione Basilicata o suo delegato

Data,

Firma

Il/la sottoscritto/a

-

acquisita l'informativa di cui al Reg. UE 679/2016 (Regolamento in materia di dati personale), acconsente espressamente al
trasferimento dei propri dati personali, conferiti nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso ““Reindustrializzazione sito Produttivo
Inattivo ex Auchan-comune di Melfi”” approvato con DGR n. ___ del _____, a quei soggetti eventualmente individuati dalla Regione
Basilicata per effettuare il monitoraggio degli obiettivi definiti dall’Avviso e realizzazione di analisi e ricerche statistiche che il
trattamento nel rispetto nelle norme vigenti, in qualità di responsabili del trattamento.

-

Data,

Firma

Sottoscrivere la presente domanda con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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