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ALLEGATO N. 11
DOMANDA DI AIUTI
La Domanda sarà generata, previo accreditamento, dal portale Internet:
www.sistema.puglia.it - link Bandi Attivi - sezione Titolo VI
La domanda deve essere presentata a Puglia Sviluppo S.p.A., Via Delle Dalie, s.n.c. – 70026
Z.I. Modugno (BA) ed inserita nella procedura telematica per il tramite del Soggetto
Finanziatore

CODICE PRATICA __________

REGIONE PUGLIA
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014 – 2020
ASSE IV obiettivo specifico 4b

ASSE III obiettivo specifico 3f

A Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.c.
70026 Z.I. Modugno (BA)

REGOLAMENTO GENERALE DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE N. 17 DEL 30 SETTEMBRE 2014 (IN
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 651/2014 DEL 17.06.2014 e s.m. e

i.)

Titolo VI
“Aiuti per la tutela dell’ambiente”

Il sottoscritto _________________________, Codice Fiscale _________________________, nato a
_______(__), il___________ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa “__________” (P.IVA/CF:
_________), con Sede Legale in _____________ (__) CAP _______ in __________________ ,
telefono ____________, FAX _______________ , e-mail __________
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all'Avviso Pubblico (Burp n. _____ del
____________ ) relativo all'attuazione del Titolo VI del Reg. Regionale 30 settembre 2014, n. 17 e s.m. e i.
- “Aiuti per la tutela dell’ambiente” - da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della
Regione Puglia, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CODICE PRATICA ____________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020 ASSE
IV obiettivo specifico 4b
Aiuti per la Tutela dell’ambiente

CHIEDE

- di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un programma
di investimento (data inizio investimento prevista il _______ e data completamento prevista il _______),
relativo all’unità produttiva ubicata in ___________, prov. __, via e n. civ. ___________così come
dettagliato nel progetto trasmesso da ___________________ codice pratica _________ e relativa
documentazione a corredo allegata alla presente domanda di accesso, dal costo complessivo previsto di €
____________ così previsionalmente articolato:

-

* MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE E OPERE MURARIE CONNESSE
* PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E DIREZIONE LAVORI
€
* SPESE PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA EX ANTE E DELLA
RELAZIONE FINALE DEI RISULTATI CONSEGUITI
€
* SPESE PER INTERVENTI SU INVOLUCRO EDILIZIO
€

€ ………
………
………
………

A tal fine
DICHIARA

nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:
a) Di essere a conoscenza che la tipologia dell’aiuto è nella forma di sovvenzione e che l’intensità dell’aiuto,
calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare le limitazioni indicate nell’art. 82
del Regolamento;
b) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
c) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato liquidazione
volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
e) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi;
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f) che il soggetto proponente non è stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
g) che il soggetto proponente non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall'Organismo competente la restituzione;
h) che il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come
definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà;
i) che il soggetto proponente non ha goduto o non gode di altre agevolazioni a valere su normative
regionali, nazionali o comunitarie per lo stesso programma di investimento o per parti di esso e non ha
presentato e non intende presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima procedura;
j) che il soggetto proponente possiede i requisiti di __________________, ai sensi della Raccomandazione
CE 2003/361/CE del 6.5.2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.5.2003.
k) di non avere, effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento
iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non
farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.
l) di non aver riportato condanne penali ai sensi degli artt. 32bis, 32ter, 32quarter c.p.;
m) di non essere sottoposto ad alcuna procedura esecutiva e/o concorsuale.
SI IMPEGNA
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
AUTORIZZA
la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare:
1. tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
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CODICE PRATICA ____________

2. il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste
dall'Avviso Pubblico, da realizzarsi nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia;
Data ___________________
___________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante) (1)
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

