Fac simile 1) da presentare come previsto al punto 1 dell’elenco allegati
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.)
Il/la sottoscritto/a……………………………………………..…………………………………......
Nato/a ……………………………………………………… (………) il………..……………..…...
Residente a …………………………………………………………… (……..………………….…)
Via ………………………………………………………………n. ……………………………..
In qualità di legale rappresentante della …………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA:
l’Impresa Editrice ____________________________________ è stata costituita in data
________________________________________________;
l'ultima
variazione,
approvata
dall’assemblea straordinaria dei soci allo statuto, risale al ________________________ e
successivamente a tale data non sono intervenute modifiche all'atto costitutivo; (se lo Statuto è antecedente
all’anno 2001, sicuramente bisognerà aggiungere la seguente dichiarazione:) allo Statuto in data ___________________è
stata apportata, per effetto di delibera del consiglio di Amministrazione, la modifica all’articolo
_________________al fine di adeguare il valore del Capitale sociale alla nuova moneta;
- il capitale sociale della società stabilito nell’importo di euro __________________ è stato assunto
e sottoscritto nelle seguenti rispettive proporzioni:
- nr. ________________ quote da Euro ___________________ cadauna per complessivi Euro
____________________________, pari al _______________ all'Ente _______________________,
avente sede in ____________________, in ______________; C. F. ___________________; Ente
morale riconosciuto con decreto_______________del___________;
- nr. _______________ quote da Euro ______________ cadauna per l'importo di Euro ______
pari al _________________) all’Ente ___________________________, avente sede in
_______________ in ______________; C.F. ___________; Ente morale riconosciuto con
decreto_______________del___________;
- le stesse proporzioni nella composizione del capitale sociale erano rimaste ancora immutate alla
data del _______________; (la parte in grassetto della dichiarazione deve essere inserita solo dalle imprese editrici costituite
sotto forma di società di capitali o cooperative)
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- nel corso dell’anno 2017 non sono intervenute variazioni rispetto a quanto depositato agli atti di
questo ufficio relativamente al soggetto editore ed al proprietario della testata;
- nel corso dell’anno 2017 la testata ha pubblicato nr. _______________ numeri con cadenza
________________; (in caso di domanda di ammissione al contributo presentata per la prima volta, dichiarare il numero delle
uscite effettive della testata dall’anno 1988 all’anno di riferimento del contributo;)

- l’impresa Editrice ______________________ risulta essere iscritta al Registro delle imprese di
_______ presso la Camera di commercio al n. ___________; legale rappresentante risulta essere
______________;

- la sede legale è in _______________, ______________________________, _________;
- Il codice fiscale ed il numero di partita Iva dell’impresa ai fini delle richieste da parte dell’Ufficio
della regolarità contributiva presso gli Istituti previdenziali e degli altri accertamenti previsti per
legge sono i seguenti: __________________ (indicare il C.F. di chi ha la rappresentanza legale dell’impresa)
- si dichiara inoltre che presso la Camera di Commercio non risulta pervenuta negli ultimi cinque anni
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata;
- l’Impresa Editrice ______________________ risulta essere iscritta al n. posizione __________

dell’INPS e al n. _____e ____ (attiva solo per i collaboratori) dell’INPGI e non ha altre posizioni
contributive oltre a queste;
- di essere a conoscenza del fatto che la fotocopia del documento:
a) carta di identità n.
allegato alla domanda è conforme all’ originale.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003 e s.m., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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……………………..

……………….

(luogo e data)
Allega copia di documento di identità valido

1firma digitale in caso di trasmissione per via telematica, tramite PEC

(firma)1

