pugliasviluppo
Azionista Unico Regione Puglia

PO FESR 2007-2013 Asse VI – Azione 6.1.5.

Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia
RICHIESTA DELLA SECONDA EROGAZIONE
Il/La sottoscritto/a
, nato il
dell’impresa forma giuridica
CAP
in
, PEC

a

(
(P.IVA:

), Codice Fiscale
, in qualità di
), con Sede Legale in
(
)

Protocollo n.
, ammessa alle agevolazioni della misura Nuove Iniziative d’Impresa della
Regione Puglia, con determina n. _________________ del _____________, in conformità con
quanto previsto all’art.19, comma 1, lettera a) dell’Avviso pubblicato sul BURP n.20 del
13/02/2014,
PREMESSO CHE
ha realizzato il 50% degli investimenti totali ed ha effettuati pagamenti per almeno il 25% degli
investimenti totali
CHIEDE
l’erogazione del 50% del prestito rimborsabile (a saldo) e del 50% delle agevolazioni a fondo
perduto da accreditare sul c/c bancario n.IBAN
intestato a
ed intrattenuto presso la
banca
.

Data _________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
__________________________________

·
·
·
·

·
·
·
·

Si allega:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiede il contributo;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa, ove non già
prodotta e in corso di validità;
copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari al 50% del
totale degli investimenti ammessi. Le fatture (titoli di spesa) dovranno riportare in
modo indelebile la dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR
2007 2013. Spesa di € _________ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla
misura Nuove Iniziative d’Impresa della Regione Puglia”;
documentazione bancaria attestante il pagamento delle spese sostenute (estratti conto
dai quali si evincano i relativi movimenti) per un importo almeno pari al 25% degli
investimenti totali;
copia conforme dei registri contabili previsti per il regime di contabilità adottato;
documentazione fotografica relativa ai beni installati presso l’azienda;
nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e
assimilate ed altri interventi per i quali è prevista procedura di S.C.I.A., D.I.A. e/o di
Permesso di Costruire, copia della relativa richiesta presentata alla Pubblica
Amministrazione competente.

