
Mod 2020 – dich. obblighi L.R. 20/2006 

 
 
 
 
Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Servizio politiche per il terzo settore  
Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 TRIESTE 
PEC: salute@certregione.fvg.it 

 
 

 
 
OGGETTO: L.R. 20/2006 e ss.mm.ii., artt. 15 e 27, e regolamento emanato con DPReg. n. 0198/Pres. del 30 

agosto 2017 e ss.mm.ii., art. 45 - ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI PER IL 

MANTENIMENTO DEI BENEFICI. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI   NOTORIETÀ 

 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________________ nat_ a_______________________________ 

il________________________ e residente a_______________________________________ in____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali/dell’associazione di 

rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________________________in_____________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________ partita IVA________________________________________________ 

ed agendo in nome e per conto di essa/o, 

- avvalendosi delle facoltà concesse dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

- consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità di quanto testé 

dichiarato, la predetta cooperativa/consorzio/associazione decade dal beneficio eventualmente conseguente al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

- consapevole che, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

- considerato che la/il predetta/o cooperativa/consorzio/associazione è beneficiaria/o di contributo/i concesso/i ai 

sensi dell’articolo 14 ovvero articolo 10, lettera b), della L.R. 20/2006 per le seguenti annualità contributive:1 

_____________  _____________  _____________; 

- a fronte degli obblighi di cui all’articolo 15, comma 1, della citata L.R. 20/2006, che impongono ai beneficiari dei 

contributi di rispettare la <<normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro>>, di applicare <<nei confronti dei 

lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e 

aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa e di corrispondere ai soci lavoratori con 

rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti 

                                                           
1 Indicare l’anno o gli anni di concessione del/i contributo/i (2017, 2018, 2019). 
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economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro 

autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 

142/2001>> e di adempiere <<agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia 

previdenziale, assistenziale e assicurativa>>; 

- per quanto stabilito dal medesimo articolo 15, comma 2 (attestazione annuale dei fatti di cui al comma 1 con 

riferimento ai due anni successivi alla concessione) 

sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

- che la cooperativa, in relazione ai contributi concessi con i sotto elencati provvedimenti e con riferimento al periodo a 

fianco di ciascuno indicato: 

 

1) ANNO DI CONCESSIONE 2019 

 
decreto n. ___________/SPS, del ___________________________, dalla data del decreto di concessione e fino 
 al 31 dicembre 2019; 
 
decreto n. ___________/SPS, del ____________________________, dalla data del decreto di concessione e fino 
 al 31 dicembre 2019; 
 
decreto n. ___________/SPS, del ____________________________, dalla data del decreto di concessione e fino 
 al 31 dicembre 2019;  
 
decreto n. ___________/SPS, del ____________________________, dalla data del decreto di concessione e fino 
 al 31 dicembre 2019; 
 
decreto n. ___________/SPS, del ____________________________, dalla data del decreto di concessione e fino 
 al 31 dicembre 2019; 
                                                    

2) ANNO DI CONCESSIONE 2018 

 

decreto n. ___________/SPS, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 
 
 
decreto n. ___________/SPS, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 
 
 
decreto n. ___________/SPS, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 
 
 
decreto n. ___________/SPS, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 
 
 
decreto n. ___________/SPS, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019; 
 

 

3) ANNO DI CONCESSIONE 2017 

 
decreto n. ___________/PROTUR, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al _____________ 20192; 
 

                                                           
2 Indicare per ciascun decreto la data di scadenza dell’obbligo, ossia due anni successivi decorrenti dalla data del 
provvedimento di concessione. 



 
 

 

 
decreto n. ___________/PROTUR, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al _____________  2019; 
 
 
decreto n. ___________/PROTUR, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al ______________ 2019; 
 
 
decreto n. ___________/PROTUR, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al ______________ 2019; 
 
 
decreto n. ___________/PROTUR, del ___________________________, dall’1 gennaio 2019 al ______________ 2019; 

 

- ha rispettato la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 

- ha applicato nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli 

accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e ha 

corrisposto ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi 

collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe 

rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, 

della legge 142/2001; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- che, a fronte dell’obbligo stabilito dall’art. 27 della L.R. 20/2006 nonché dall’art. 45 del regolamento regionale emanato 

con DPReg. 0198/Pres del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii., ai fini del mantenimento dei contributi concessi ed in relazione ai 

suindicati decreti di concessione, ha redatto e pubblicato, in conformità agli indirizzi della deliberazione della Giunta 

regionale 9 ottobre 2008, n. 1992, il bilancio sociale relativo all’esercizio per il quale è scaduto il termine di approvazione 

alla data del 31 dicembre 2019; 

- che la cooperativa non è incorsa nello scioglimento né è entrata in liquidazione volontaria né è considerata impresa in 

difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014; 

- che la cooperativa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 

 

 

 

 

La dichiarazione è firmata digitalmente 

La sottoscrizione digitale apposta sul documento elettronico si intende apposta nella presente sezione 

 

 
 
  


