UNIONE EUROPEA

Ministero Sviluppo Economico

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
IL LAVORO E L’INNOVAZIONE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Allegato B1 (Consorzio costituito)
Modulo per la domanda di accesso ai Contratti di Programma Turismo
(Titolo IV del Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche – Reg.
Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 e s.m. e i.)
Spett.le Regione Puglia
Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e
l’innovazione
Servizio Competitività
Corso S. Sonnino 177
70121 Bari
(riservato all’Amministrazione)

N. Progetto
Marca da
bollo
Il sottoscritto....................................................…………….............…………………………….in qualità di
......................................................(1)del/della...................................................……..….....................................
.......................................………………..codice fiscale…………………………..………………………partita
IVA………………………………………forma giuridica..………..........…………………, con sede legale
in................................................................................, prov. ………............., CAP........................ via e

n.

civ………., tel…………………………………………. fax…………………………………….……………,
e – mail ………………………………………...
quale soggetto proponente il programma di investimenti di cui all’Avviso Pubblico relativo all’attuazione del
titolo IV del Reg. Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 e s.m. e i. – Contratti di Programma Turismo - 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,
in qualità di soggetto promotore un contratto di programma turismo che prevede la realizzazione di
investimenti da parte:
del Consorzio ……
ovvero delle seguenti imprese: …………, …………………….., ………………………….,

CHIEDE
-

di accedere alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso Pubblico per la realizzazione di un contratto
di programma turismo, così come dettagliato nel progetto di massima e relativa documentazione a
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corredo

allegata

alla

presente

domanda

di

accesso,

dal

costo complessivo

previsto

di

€………………………………., così suddiviso per soggetto realizzatore:

N

Denominazione

Importo

1
2
…
n

-

le agevolazioni, relative alla realizzazione del suddetto programma integrato di investimenti, per un
importo complessivo pari a €………………………………., così suddivise per soggetto realizzatore:
N

Denominazione

Importo

1
2
…
n
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) che il soggetto proponente è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) che il soggetto proponente risponde ai requisiti previsti dall’articolo 29 del Reg. Regionale 30 dicembre
2009, n. 36 e s.m. e i.;
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 si trova in regime di contabilità ordinaria;
e) 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;
f) 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;
g) 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 delle imprese;
h) che le imprese che si trovano rispetto al soggetto proponente in una delle fattispecie previste dall’art.
2359 del codice civile, 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;
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i)

che il soggetto proponente non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;

j)

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;

k) 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;
l)

che le notizie relative al soggetto proponente ed al programma di investimento sono riportate nel
progetto di massima e nella relativa documentazione a corredo;

m) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza di accesso e negli allegati corrispondono
al vero;

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 tutte le indagini
tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia dopo
l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli dell’Avviso. Con
particolare riferimento all’art. 22 dell’Avviso – Trattamento dei dati personali; il sottoscritto è
consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire alcuni dati
potrebbe inficiare la corretta valutazione della domanda di agevolazione.

ACCETTA
di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco dei beneficiari in cui sono pubblicati altresì la
denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse;

ALLEGA

Progetto/i di massima

Altra documentazione a corredo
del/i progetto/i di massima
-

…………………………………………..

-

…………………………………………..
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-

…………………………………………..

Data ………………………………………
(1)
(2)

timbro e firma (2)
…………………………………

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
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