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Il/La Sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a 
____________________, il ____________________, Codice Fiscale 
_______________________________________, in qualità di legale 
rappresentante del soggetto proponente1 
__________________________________________________(denominazione), avente sede legale 
a _____________________ in Via/Piazza ___________________________________ n. _____ 
CAP,____________ codice fiscale ________________________________, 
PEC  _____________________________________ 

in merito alla partecipazione all’avviso pubblico per la selezione ed il 
finanziamento di proposte delle imprese finalizzate a mitigare gli impatti negativi sulla 
coesione economica, sociale e territoriale generati dalla Brexit a valere sulla riserva di 
adeguamento alla Brexit (bar) ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 ottobre ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000 

CHIEDE 

 l’ammissione della proposta di finanziamento acclusa alla presente domanda e collegata al citato 
avviso, i cui principali estremi sono di seguito riportati: 

Titolo della proposta di 
finanziamento 

Ammontare della proposta 
(euro) 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

a) essere una impresa come individuata ai sensi dell’art.1 dell’Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;

b) essere iscritta e attiva al Registro Imprese;

c) essere in regola con gli adempimenti contributivi;

d) non sussistenza di cause ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;

e) non avere a carico sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modifiche;

f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

1 La firma sarà apposta dal legale rappresentante o da un suo procuratore/delegato munito di poteri di 
rappresentanza. 

In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta 
anche copia conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000, 
della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. 
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g) non aver ricevuto altri aiuti pubblici per le medesime spese inserite nella proposta di finanziamento
con riguardo alla quota parte delle stesse per la quale si richiede il rimborso;

h) non aver superato l’importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi nell’esercizio finanziario in
cui viene ammesso l’aiuto e nei due esercizi finanziari precedenti, come previsto dal Regolamento UE n.
1407/2013.

i) essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

l) che le spese sostenute sono collegate direttamente agli effetti negativi della Brexit.

A tal riguardo, ai fini della dimostrazione degli effetti negativi subiti, allega la seguente documentazione 
di seguito elencata (cfr. art. 7, comma 4, lett. c), d), i) dell’Avviso): 

o _____________________________________________________________________________ ;
o _____________________________________________________________________________ ;
o _____________________________________________________________________________ ;
o _____________________________________________________________________________ ;
o _____________________________________________________________________________ ;
o _____________________________________________________________________________ ;

(ad. esempio: approfondimento descrittivo del nocumento subito, documentazione attestante il 
compimento dei percorsi formativi; documentazione attestante l’incremento dei costi dei controlli 
doganali, fitosanitari, …; documentazione attestante l’incremento di costi per etichettatura UKCA; 
…); 

Si precisa che la documentazione aggiuntiva sopra elencata nonché gli allegati di seguito indicati, 
dovranno essere presentati a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’istanza. 

Allegati: 
a) Formulario di domanda (Allegato B) dell’Avviso
b) Copia degli ultimi quattro bilanci approvati e depositati dell'impresa;
c) Copia della visura camerale dell’impresa aggiornata;
d) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o 

procuratore del proponente;
e) Eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore.

Luogo e Data ________________________  

Il Legale rappresentante del 
soggetto proponente 

(Firma digitale) 
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