
Allegato n.2 
 
Dichiarazione del soggetto promotore (articolo 5, comma 4 lettera e  del bando) 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________________________ il ___________________  

e residente in _________________________________________________________ , prov. _______________  

via e n. civ._________________________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ prov. ________  

via e n. civ. _________________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 
 

- che la suddetta impresa è stata prescelta come soggetto promotore dalla cooperativa/consorzio1 

______________________________________ con sede legale in______________________________________ 

prov. ___________ , via e n. civ. ________________________________________________________________ 

ai fini della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Programma regionale per 

lo sviluppo della cooperazione di cui alla Delibera Regionale n. 3708/03, modificata ed integrata dalla Delibera 

n.1968/05 - II Bando; 

- che la suddetta impresa possiede un’esperienza almeno quinquennale nel medesimo settore di cui al codice 

d’attività (ATECO 2002)__________della cooperativa richiedente le agevolazioni; 

(in alternativa, per le sole cooperative sociali di tipo “B” di cui alla legge 381/91) 

- che la suddetta impresa possiede un’esperienza almeno quinquennale nelle problematiche connesse 

all’inserimento lavorativo della medesima tipologia di soggetti svantaggiati cui si riferisce il programma 

presentato dalla cooperativa richiedente; 

- che la suddetta impresa non ha registrato perdite negli esercizi relativi agli ultimi due bilanci approvati; 

- che con riferimento ai due esercizi sopraindicati la suddetta impresa ha realizzato un fatturato pari a: 

     esercizio________ : Euro ________________________, 

     esercizio________ : Euro ________________________; 

- che la suddetta impresa non figura come soggetto promotore in altri programmi presentati da altre imprese a 

valere sul medesimo bando né in programmi presentati su bandi precedenti per i quali la Regione Campania 

non abbia ancora disposto l’erogazione delle relative agevolazioni; 

                                                 
1 Indicare la denominazione dell’impresa richiedente le agevolazioni. 
 



- che la suddetta impresa è consapevole degli obblighi e dei vincoli previsti dal bando in relazione alla domanda 

di agevolazioni presentata dalla cooperativa/consorzio di cui sopra; 

- che la suddetta impresa si impegna a fornire alla Regione Campania tutte le informazioni e i chiarimenti da 

questa richiesti; 

- che la suddetta impresa in qualità di soggetto promotore ai sensi del suddetto Programma Regionale è 

incaricata dalla cooperativa/consorzio richiedente le agevolazioni per lo svolgimento delle attività di seguito 

descritte: 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                               ____________________ 

              
                                                                                               Timbro e firma2 

                                                 
2 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 


