
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio “giovane imprenditore” per aspirante imprenditore (Modello C1) 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN AIUTO IN CONTO CAPITALE IN REGIME DE MINIMIS 
PER LA COSTITUZIONE DI UN NEGOZIO POLIFUNZIONALE IN COMUNE DI DOGNA 
 

Al Comune di Dogna 

Via Roma, 20 

33010 DOGNA (UD) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________________ 

(prov. ______ ) il ____________________ residente a ______________________________________ 

via __________________________________________________________ nr. ______ (prov. ______ ) 

in qualità di aspirante imprenditore, presentatore della domanda di aiuto per il cofinanziamento 

dell’intervento intitolato: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

al fine dell’attribuzione del punteggio per le iniziative proposte da giovani imprenditori così come 

previsto dall’articolo 15 del bando sopra indicato e consapevole che il mancato rispetto del successivo 

impegno comporterà la ricollocazione in graduatoria sulla base del nuovo punteggio e, in caso di 

insufficienza di risorse, la revoca del contributo eventualmente assegnato 

S I  I M P E G N A 

in caso di ammissione a finanziamento, a costituire un’impresa che rientrerà nella classificazione di 

“giovane imprenditore” in quanto al momento della costituzione dell’impresa: 

 

�  il proponente avrà un’età compresa tra i 18 e 40 anni; 

�  i proponenti della costituenda società saranno, sia numericamente che finanziariamente: 

- in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

- esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni. 

 
Data  Firma del dichiarante 

   

 

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. 

 

Data  Firma del dichiarante 

   

 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


