Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie angolo Via delle Petunie, Z. I.
70026 Modugno (BA)
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/2014 – Titolo II
– capo 3 -“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” - Dichiarazione di
rinuncia alle altre agevolazioni e obblighi a carico del Soggetto Proponente da inviare a
Puglia Sviluppo SpA.
Il sottoscritto ………, nato a ……, prov. …… il …… e residente in ……, via e n. civ. ……, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
in qualità di ……(1) dell’impresa …… con sede legale in ……, via e n. civ. ……

-

-

di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso, o, in caso contrario,
di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto
della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali
o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che siano qualificabili
come “aiuti di Stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
di ultimare il programma di investimento entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alle
agevolazioni effettuata dalla Regione, salvo proroghe autorizzate dalla Regione stessa;
di inoltrare la richiesta di erogazione del contributo, anche per il tramite del Soggetto
Finanziatore, entro il termine di 2 mesi dalla documentata conclusione dell’investimento;

……., lì …….

l’impresa
timbro e firma (2)

…………………

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia del documento di identità del dichiarante.

