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ALLEGATO 3)

“UMBRIAPERTA: BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI
INCOMING”
Dichiarazione sospensione attività

Spett.le
Sviluppumbria Spa
Via Don Bosco, 11
06124 Perugia
Pec. sviluppumbria@legalmail.it

Oggetto: Dichiarazione sospensione attività

Il/la sottoscritto/a
Nato/a
Residente in via
Prov.

a

il
Comune

CAP

Codice fiscale

In qualità di legale rappresentante dell’impresa
Denominazione dell’impresa e natura giuridica
P.IVA
CODICE FISCALE
Iscrizione al registro
n.
data
imprese
Sede legale della società
Comune di
Prov.
CAP
Via e n. civico
tel.
e-mail
PEC
Sede operativa dell’attività (n)
Denominazione struttura
Codice Ateco
Tipologia attività
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Comune di
Via e n. civico
Tel.
e-mail

Prov.
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CAP

DICHIARA
Che la sede operativa sopra indicata e per la quale si richiede la presente agevolazione è
stata interessata nel periodo __/__/____ - __/__/_____ da un periodo di sospensione
dell’attività per lavori di ristrutturazione o documentati motivi oggettivi non dipendenti da
scelte imprenditoriali
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi degli artt. 46,
47 e 48 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o
contenente dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75
e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Nome e cognome del Legale Rappresentante
Documento firmato elettronicamente/digitalmente3
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

3 Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 , le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura. Ai sensi dell’art. 21, comma 3 del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, l’apposizione ad un
documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione.
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