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1. PREMESSA  

Il presente documento è allegato e parte integrante e sostanziale dell’Avviso e contiene i modelli 
che servono al richiedente per presentare e perfezionare la Domanda, e le relative istruzioni per la 
loro corretta compilazione.  

Per la presentazione della Domanda il richiedente deve eseguire, nell’ordine, le seguenti operazioni: 

1. accreditarsi sul sistema GeCoWEB; 

2. compilare il Formulario dedicato all’Avviso, rappresentando il Progetto per il quale è richiesto 
il contributo e le relative Spese Ammissibili;  

3. allegare al Formulario i preventivi e l’altra documentazione, tra cui quella obbligatoria da 
compilarsi in conformità ai modelli editabili G1 e G2 e quindi rendere il Formulario 
immodificabile tramite il comando “Salva, verifica e finalizza”; 

4. stampare il file contenente la Domanda e la stampa del Formulario compilato con l’elenco degli 
allegati caricati, e sottoscriverlo con Firma Digitale. Il sistema GeCoWEB genera 
automaticamente la Domanda (comando “Stampa”), secondo il modello D1a per gli enti di 
diritto privato o D1b, per l’autore (persona fisica) compilando i campi riportati fra virgolette 
(«…»); 

5. sottoscrivere con Firma Digitale il file contenente la Domanda;  

6. inviare il file  contenente la Domanda firmato digitalmente via PEC all’indirizzo 
incentivi@pec.lazioinnova.it, entro le ore 18:00 del 10 settembre 2020.  

I modelli editabili G1 e G2 sono resi disponibili in formato editabile sulla pagina dedicata all’Avviso 
del sito www.lazioinnova.it. 

Quesiti sulle modalità di compilazione dei modelli possono essere richiesti all’indirizzo e-mail 
infobandi@lazioinnova.it.  

Attenzione ! Tutte le dichiarazioni devono riguardare dati e informazioni valide 
con riferimento alla data di sottoscrizione del relativo documento. 

Ogni variazione intervenuta successivamente deve essere 
tempestivamente comunicata a Lazio Innova. 

 

2. FIRMA DIGITALE  

La Domanda e la Dichiarazione resa dal richiedente con il modello editabile G2 devono essere 
sottoscritte con Firma Digitale dal suo Legale Rappresentante. Che ai fini dell’Avviso si intende: 

 nel caso di richiedenti che sono Autori e Liberi Professionisti, il Libero Professionista 
stesso;  

 nel caso di soggetti regolarmente iscritti al Registro (nazionale) delle persone giuridiche di cui 
al D.P.R. n. 361 del 10/2/2000 tenuto dalla Prefettura o al Registro regionale delle persone 



ALLEGATO – Modulistica e relative istruzioni 

4 
 

giuridiche istituito con la legge della Regione Lazio n. 73 del 2/12/1983., la persona fisica che 
ha i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto.  
In questo caso deve essere allegata al Formulario la documentazione relativa alla persona 
giuridica (Statuto o similari da cui verificare, fra l’altro, l’oggetto sociale) e quella relativa ai 
poteri del Legale Rappresentante. Qualora tali documentazione sia soggetta a pubblicità 
legale e reperibile su internet e sufficiente fornirne gli estremi nel Formulario (box “Descrizione 
del soggetto beneficiario”)  

 nel caso di soggetti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese di cui all’art. 1288 del codice 
civile tenuto dalle C.C.I.A.A, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per 
impegnare legalmente il soggetto iscritto (proposta automaticamente dal sistema GeCoWEB 
per effetto della sua interoperabilità con il Registro delle Imprese); 

 nel caso di soggetti regolarmente iscritti a registri equipollenti a quelli di cui ai punti precedenti, 
istituiti da Stati membri della UE diversi dall’Italia, il revisore legale o l’avvocato abilitato ad 
esercitare la professione in Italia a cui è stato conferito l’incarico di rappresentare tale este 
estera, come risulta dall’apposita documentazione allegata al Formulario.  

La “Descrizione dell’Opera e dichiarazioni degli Artisti” (Modello G1) deve essere resa dalla persona 
fisica che è l’Autore dell’Opera oggetto del Progetto, da ciascun Autore nel caso il Progetto 
riguardi più Opere e, nel caso di Opere collettive, essere sottoscritta da ciascuno dei Co-Autori. 
Tale documento (o tali documenti, uno per ciascuna Opera) deve essere sottoscritta con Firma 
Digitale o olografa dall’Autore o da parte di tutti i Co-Autori. In caso di firma olografa, come stabilito 
dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, il documento sottoscritto deve essere corredato di copia di un 
documento di identità in corso di validità e il richiedente deve produrre, su richiesta di Lazio Innova, 
la copia originale di quella scansionata e allegata al Formulario. 

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI  

Modelli delle dichiarazioni da caricare su GeCoWEB prima della finalizzazione provvisoria 

Prima di attivare il comando “Salva, verifica e finalizza”, che rende immodificabile il Formulario 
inclusi gli allegati, e quindi procedere alla stampa del file contenente la Domanda e copia del 
Formulario compilato, occorre allegare al Formulario le dichiarazioni redatte secondo i modelli G1 
e G2. Di seguito si illustrano tali casi e le istruzioni per la compilazione di tali modelli. 

Modello G1 Descrizione dell’Opera e dichiarazioni degli Artisti  
(da rendersi obbligatoriamente per ciascuna Opera prevista dal Progetto, da parte 
dell’Autore o tutti i Co-Autori) 

Il modello è articolato in tre sezioni: 

1. la prima sezione è dedicata alla descrizione dell’Opera ed è articolata in 3 box da compilare 
seguendo le indicazioni ivi contenute. Un quarto box è da compilare solo in caso di Opere 
collettive ove riportare l’eventuale ripartizione del compenso da riconoscersi da parte di Lazio 
Innova (in mancanza di diversa indicazione sottoscritta da tutti i Co-Autori, il compenso viene 
ripartito in parti uguali); 
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2. la seconda sezione è composta da alcune dichiarazioni da rendersi da parte dell’Autore ai sensi 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 circa il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso (o da del Co-
Autore che ha ricevuto il mandato dagli altri Co-Autori di cui alla terza sezione); 

3. la terza sezione è dedicata alle sole Opere collettive e contiene il mandato conferito dai Co-
Autori mandanti a quello mandatario a rappresentarli nei confronti di Lazio Innova e della 
Regione Lazio per tutti i rapporti giuridici scaturenti dalla partecipazione all’Avviso, e le 
dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 circa il possesso dei requisiti previsti 
dall’Avviso (sezione da compilare e sottoscrivere da ciascuno dei Co-Autori mandanti). 

Modello G2 Dichiarazione ex D.P.R. 445 del 28/12/2000 editabile  
(obbligatoria) 

Il modello prevede le dichiarazioni da rendersi da parte del richiedente ai sensi del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 circa: 

1. le informazioni fiscali necessarie per classificare il sostegno come Aiuto di Stato o meno in 
conformità all’art. 3 dell’Avviso; 

2. le informazioni circa gli altri contributi pubblici e privati richiesti ed ottenuti, necessarie per 
dimensionare il contributo concedibile come stabilito all’art. 3 dell’Avviso; 

3. le informazioni circa situazioni di potenziale conflitti di interesse necessarie a prevenirli. 
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Modello G1 - Descrizione dell’Opera e dichiarazioni degli Artisti  
(da rendersi obbligatoriamente per ciascuna Opera prevista dal Progetto, da parte dell’Autore o tutti i Co-Autori) 

Legge Regionale n. 29 del 29 novembre 2001 

Avviso Pubblico “LAZIO CONTEMPORANEO” 

Descrizione dell’Opera e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 degli 
Artisti  

Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00184 Roma 

Oggetto: Descrizione dell’Opera e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 degli 
Artisti a corredo della Domanda relativa al Progetto (denominazione Progetto). 

Descrizione sintetica dell’Opera 

(In questo box fornire una descrizione della tipologia di Opera e delle sue principali caratteristiche anche con 
riferimento ad altre Opere incluse nel portfolio dell’Autore, da allegare) 

Descrizione dell’originalità, valore creativo e artistico dell’Opera   

(In questo box fornire una descrizione: 
 della ispirazione artistica e creativa dell’opera anche in riferimento all’evoluzione dei movimenti artistici: 

 del messaggio che si intende comunicare al pubblico con l’opera con particolare riferimento 
all’attinenza con le aree tematiche previste dall’art. 1 dell’Avviso (sostenibilità ambientale; identità dei 
luoghi e delle comunità; integrazione, vale a dire la valorizzazione delle diversità e il contrasto alle 
disuguaglianze). 

Qualora disponibile riportare o allegare le osservazioni in proposito di uno o più esperti o critici d’arte 
contemporanea) 

Descrizione della realizzazione dell’Opera   

(In questo box fornire una descrizione delle tecniche di realizzazione e se del caso per il funzionamento e la 
fruibilità dell’Opera, con particolare riferimento: 

 alle caratteristiche dei materiali usati anche con riferimento all’utilizzo di materiali di riciclo e all’impatto 
ambientale;  

 alle tecniche e le tecnologie utilizzate  con una particolare attenzione a quelle multimediali e digitali 
(video arte, arte digitale, video mapping) o che hanno comunque un carattere innovativo; 

 alla tempistica di realizzazione, con evidenza delle eventuali fasi e le eventuali altre professionalità o 
competenze coinvolte (qualora rilevanti per il successo dell’opera da realizzare, quale ad esempio 
laboratori artigiani, partner tecnologici, etc. allegare curriculum vitae o una presentazione circa le 
specifiche competenze ed esperienze)  

Ruolo e contributo dei Co-Autori   

(In questo box fornire, solo nel caso di Opere collettive,  
 una descrizione dei ruoli e dei contributi dei diversi Co-Autori; 
 l’eventuale ripartizione dei compensi prevsiti dall’art. 3 dell’Avviso nel caso di richiesta di contributo 

presentata dai Co-Autori tramite uno di loro quale mandatario degli altri (in mancanza di indicazioni 
diverse e sottoscritte da tutti i Co-Autori il compenso, sarà ripartito in parti uguali fra tutti i Co-Autori). 
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Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

Documento di identità: (tipologia e numero) 

data rilascio: (gg/mm/aaaa) data scadenza: (gg/mm/aaaa) 

- in riferimento alla Domanda di contributo a valere sull’Avviso e con riferimento al Progetto in oggetto, di 
cui questa dichiarazione costituisce allegato; 

- consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l’altro, 
l’articolo 76  del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che  “la sanzione ordinariamente prevista 
dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”; 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

In proprio o se del caso anche da parte degli altri Co-Autori della medesima Opera collettiva sopra descritta 
in forza dello specifico mandato dagli stessi di seguito conferitomi; 

- che l’Opera sopra descritta è inedita e sarà realizzata in un esemplare unico; 

- di essere proprietario del diritto di autore dell’Opera sopra descritta, se del caso congiuntamente agli 
altri Co-Autori come risultante nell’apposito box. 

Ed inoltre in proprio: 

- di non avere compiuto 35 anni alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

(cancellare la dichiarazione non pertinente)  

- di essere residente nel Lazio alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

- di non essere residente nel Lazio, ma di essere iscritto per l’anno scolastico o accademico 2019-2020 
nell’istituto di istruzione (tipologia e denominazione), nella sede di  (Comune, Indirizzo Comune, CAP, 
Provincia) al fine di ottenere un titolo di studio avente valore legale. 

(Luogo e data)                                                                                

Il Dichiarante1 

 

(sezione da compilarsi in caso di Opera collettiva, per ciascuno dei Co-Autori come descritto nell’apposito 
box) 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

Documento di identità: (tipologia e numero) 

data rilascio: (gg/mm/aaaa) data scadenza: (gg/mm/aaaa) 

- in riferimento alla Domanda di contributo a valere sull’Avviso e con riferimento al Progetto in oggetto, di 

                                                 
1 Qualora la dichiarazione non si sia firmata con firma digitale ma con firma olografa, deve essere accompagnata da copia 
di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e l’originale deve essere prodotto su richiesta di Lazio Innova.  
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cui questa dichiarazione costituisce allegato; 

CONFERISCE 

mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza a (nome e cognome del mandatario), nel 
quale quest’ultimo potrà:  

a. presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione all’Avviso in oggetto, trasmettere le 
integrazioni eventualmente richieste in sede di istruttoria ed inviare e ricevere tutte le comunicazioni 
attinenti al procedimento amministrativo; 

b. rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con la Lazio Innova S.p.A. e/o Regione Lazio restando 
investita della rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le 
obbligazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto di cui alla Domanda in 
oggetto fino all’estinzione di ogni rapporto con Lazio Innova S.p.A. e/o Regione Lazio. 

c. stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin d’ora 
senza riserve, tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con Lazio Innova S.p.A e/o 
la Regione Lazio, ivi compresa la più ampia rappresentanza processuale; 

 
DICHIARA 

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
ha modificato tale articolo prevedendo in particolare che  “la sanzione ordinariamente prevista dal codice 
penale è aumentata da un terzo alla metà”; 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

- di non avere compiuto 35 anni alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

(cancellare la dichiarazione non pertinente)  

- di essere residente nel Lazio alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

- di non essere residente nel Lazio, ma di essere iscritto per l’anno scolastico o accademico 2019-2020 
nell’istituto di istruzione (tipologia e denominazione), nella sede di  (Comune, Indirizzo Comune, CAP, 
Provincia) al fine di ottenere un titolo di studio avente valore legale. 

(Luogo e data)                                                                                

Il Dichiarante1 
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Modello G2 - Dichiarazione ex D.P.R. 445 del 28/12/2000 editabile  

(obbligatoria) 

Legge Regionale n. 29 del 29 novembre 2001 

Avviso Pubblico “LAZIO CONTEMPORANEO” 

 
DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 EDITABILE 

 
Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 

 

Oggetto: Dichiarazione ex D.P.R. 445 del 28/12/2000 editabile a corredo della Domanda relativa al Progetto 
(denominazione Progetto). 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  a   (Stato, Comune) il (gg/mm/aaaa) 

residente in (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

□ □  in qualità di persona fisica, oppure 

□ □  in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa:  
 

(denominazione legale della persona giuridica) 

       con sede legale/fiscale in: (Stato, CAP/ZIP code, Provincia, Comune, Indirizzo) 

- in riferimento alla Domanda di contributo a valere sull’Avviso e con riferimento al Progetto in oggetto, di 
cui questa dichiarazione costituisce allegato; 

- consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l’altro, 
gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione mendace 
comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, 
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato 
l'atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo 
alla metà”; 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’Impresa 

sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del citato 
D.P.R. 

(lasciare la dichiarazione pertinente cancellando le rimanenti, se del caso completandola)  

- di essere un Ente privato soggetto imponibile IRES 

- di essere un Ente privato non soggetto imponibile IRES 

- di essere un Libero Professionista, vale a dire un titolare di partita IVA riguardante l’attività prevista nel 
Progetto (indicare codice ATECO e attività dichiarata all’Agenzia delle Entrate ed eventualmente, se 
diversa, anche l’attività effettivamente esercitata ed oggetto di fatturazione attiva) 

ED INOLTRE DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’Impresa 

sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del citato 
D.P.R. 

(lasciare la dichiarazione pertinente, se del caso compilando la tabella ed aggiungendo le righe necessarie)  

- che per il medesimo Progetto non è stato richiesto o ottenuto alcun contributo pubblico o privato; 

- che per il medesimo Progetto sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti contributi pubblici e privati; 

Descrizione ed estremi di riferimento contributi pubblici Importo Richiesto 
/ Ottenuto 

Pubblico / 
Privato 

    

    

    

Totale    

 

ed Inoltre VISTI 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 1, comma 9; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2020 n. 31 “Adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020-2022”. 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’Impresa 

sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del citato 
D.P.R. 

che alla data della Domanda e della sottoscrizione del presente Documento  

(lasciare la dichiarazione pertinente, se del caso compilando la tabella ed aggiungendo le righe necessarie)  

- NON SUSSISTONO rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali con Dirigenti o 
Funzionari della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili e di Lazio Innova S.p.A.  

- SUSSISTONO i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugali di seguito indicati con 
Dirigenti o Funzionari della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili e di Lazio Innova S.p.A.  

Nome e cognome Rapporto di parentela 

  

  

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 
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Modello D1a – Domanda Ente Privato 

Legge Regionale n. 29 del 29 novembre 2001 

Avviso Pubblico “LAZIO CONTEMPORANEO” 

DOMANDA ENTE PRIVATO 
 

Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00184 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» 
sull’Avviso pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».  

Il/la sottoscritto/a «Legale_Sottoscritto» nato/a  a  «Legale_ComuneNascita» il «Legale_DataNascita» 
residente in Italia, Via «Legale_INDIRIZZO», n° «Legale_CIVICO» Comune 
«Legale_COMUNERESIDENZA», CAP «Legale_CAP», Provincia «Legale_PROVRESIDENZA». 

In qualità di Legale Rappresentante del richiedente «RAGIONESOCIALE»   

CHIEDE 

L’ammissione al contributo previsto dall’Avviso, per la realizzazione del Progetto «NPROTOCDOMANDA» 
definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati. 

DICHIARA 

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso; 

- di essere consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, 
tra l’altro, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione 
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha 
adottato l'atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da 
un terzo alla metà”; 

- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze 
dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante determinazione, da parte 
della Direzione Regionale; 

- che la documentazione allegata al Formulario, in coerenza con le “istruzioni per la compilazione del 
Formulario GeCoWEB” disponibili nella pagina dedicata all’Avviso del sito www.lazioinnova.it, è conforme 
all’originale; 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’Impresa 

sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del citato 
D.P.R. 

che  l’Ente richiedente:  

a. è un ente di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 19 del codice civile  che, alla data di pubblicazione 
dell’Avviso è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di cui all’art. 1288 del codice civile tenuto dalle 
C.C.I.A.A., o al Registro (nazionale) delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 10/2/2000 tenuto 
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dalla Prefettura, o al Registro regionale delle persone giuridiche istituito con la legge della Regione Lazio 
n. 73 del 2/12/1983 o a registri equipollenti istituiti da Stati membri della UE diversi dall’Italia;  

b. ha un oggetto sociale o previsioni statutarie coerenti con il Progetto proposto;  

c. ha restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o 
comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali fosse stata disposta la restituzione 
da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea; 

d. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria, non è sottoposto a fallimento, 
non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né ha in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

e. non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, vale a dire: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

f. non è soggetta a sanzione interdittiva di cui all’art. 9 (2) (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g. non ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, 
dichiarazioni mendaci; 

h. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove 
questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività 
di cui sia stato destinatario il richiedente; 

i. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

j. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano 
e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) 
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contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell’ambiente. In particolare 
osserva l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 
18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.; 

DICHIARA ALTRESI’ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’Impresa 
sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del citato 

D.P.R. 

in quanto persona fisica, Legale Rappresentante dell’Ente richiedente: 

a. che non ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, 
dichiarazioni mendaci; 

b. che non è risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

c. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

d. che, per quanto a sua diretta conoscenza, nessuno dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs.18 
aprile 2016, n.50, n. 50, si trova nelle condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 

SI IMPEGNA A 

a. consentire controlli e accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali e 
riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

b. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nel Formulario e nelle 
dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette 
variazioni; 

c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

PRENDE ATTO 

dell’Informativa Privacy di cui all’Appendice 4 dell’Avviso 

«Legale_Sottoscritto» 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  
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Modello D1a – Domanda Autore Libero Professionista 

Legge Regionale n. 29 del 29 novembre 2001 

Avviso Pubblico “LAZIO CONTEMPORANEO” 

DOMANDA AUTORE Libero Professionista 
 

Spettabile  
Lazio Innova S.p.A. 
Via Marco Aurelio 26/A 
00184 Roma 
PEC: incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto: Domanda n. identificativo GeCoWEB «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» 
sull’Avviso pubblico «DESCRIZIONEAVVISO».  

Il/la sottoscritto/a «Promotore_Sottoscritto» nato/a a «Promotore_ComuneNascita» il 
«Promotore_DataNascita» residente in Italia, Via «Promotore_INDIRIZZO» n° «Promotore_CIVICO» Comune 
«Promotore_COMUNERESIDENZA» CAP «Promotore_CAP» Provincia «Promotore_PROVRESIDENZA» 

CHIEDE 

L’ammissione al contributo previsto dall’Avviso, per la realizzazione del Progetto «NPROTOCDOMANDA» 
definito in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati; 

DICHIARA 

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso; 

- di essere consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, 
tra l’altro, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione 
mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha 
adottato l'atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da 
un terzo alla metà”; 

- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze 
dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. ed all’approvazione, mediante determinazione, da parte 
della Direzione Regionale; 

- che la documentazione allegata al Formulario, in coerenza con le “istruzioni per la compilazione del 
Formulario GeCoWEB” disponibili nella pagina dedicata all’Avviso del sito www.lazioinnova.it, è conforme 
all’originale. 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’Impresa 

sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del citato 
D.P.R. 

in quanto Libero Professionista: 

a. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

b. di avere restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie 
o comunque autorità terze) le agevolazioni pubbliche godute per le quali fosse stata disposta la restituzione 
da parte delle autorità statali e regionali, non per effetto di una decisione della Commissione Europea; 
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c. che non è destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, vale a dire: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione 
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

d. che non sussistono nei suoi confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto;  

e. che non ha reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, 
dichiarazioni mendaci; 

f. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della 
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove 
questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività 
di cui sia stato destinatario il richiedente; 

g. non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

h. osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano 
e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) 
contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell’ambiente. In particolare 
osserva l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 
18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.; 

SI IMPEGNA A 

a. consentire controlli e accertamenti che Lazio Innova, la Regione Lazio e i competenti organismi statali 
riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

b. comunicare tempestivamente a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e 
nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica 
di dette variazioni; 

c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso in oggetto; 
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PRENDE ATTO 

dell’Informativa Privacy di cui all’Appendice 4 dell’Avviso. 

 

DATATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE 

 


