Mod.01 – DSAN Soggetto Proponente

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i.) –
Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”
Soggetto proponente: _________________________________
Cod. Pratica: _________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a __________________
prov.
___
il___/___/___
e
residente
in
_______________________,
via
_____________________ n.__,
in qualità di
_______________________1 del soggetto proponente ____________________________
con sede in _____________________ prov. _____ alla via ____________________________
CF/P.IVA ______________________
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (eliminare le voci non attinenti):

-

che le copie delle fatture e delle attestazioni di pagamento allegate alla richiesta di
erogazione del contributo, effettuata ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso pubblico a valere
sulla misura Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”del Regolamento n. 17 del
30 settembre 2014 e ss.mm.ii. e in merito ad un programma di investimenti e relativo
all’unità

produttiva

ubicata

in

__________________________

prov.

_____,

via

_______________________ n.___, sono conformi agli originali conservati presso la sede
legale/unità locale;

-

di

aver

ottenuto, in relazione ai medesimi beni oggetto del programma di

investimento, agevolazioni che siano qualificabili come “aiuti di Stato” ai sensi degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e specificatamente
(specificare

1

la

misura

agevolativa

e

l’ammontare

del

contributo

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

ottenuto)

_______________________________________________________________________
__________________________________________

-

di non aver ottenuto, in relazione ai medesimi beni oggetto del programma di
investimento, agevolazioni che siano qualificabili come “aiuti di Stato” ai sensi degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

-

di aver ultimato il programma di investimento non oltre 18 mesi (salvo proroga) dalla
data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria della agevolazione;

-

che in fase di esecuzione del programma di investimento sono state adempiute tutte le
prescrizioni di legge e, in particolare, quelle in materia fiscale, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di informazione e pubblicità, in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;

-

che la spesa sostenuta per il programma di investimento è ammissibile, pertinente e
congrua ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dall’Avviso;

-

che sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute, e
specificatamente: (specificare su quali spese ed in quale misura) _________________
_______________________________________________________________________

-

che non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute;

-

che sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni da
parte di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitarie,
specificatamente: (specificare l’ammontare degli stessi ed in relazione a quali spese)
_______________________________________________________________________

-

che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni da
parte di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari;

-

che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di
progetto, così come presentati in fase di domanda di agevolazione;

-

che tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta sono disponibili
per le attività di verifica e controllo presso la sede legale/unità locale del soggetto
proponente;

-

che non è stata effettuata, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, e non sarà
effettuata,

nei

due

anni

successivi

al

completamento

dell'investimento,

una

delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il
quale è richiesto l'aiuto;

-

che non ha riportato condanne penali ai sensi degli artt. 32bis, 32ter e 32quater c.p.;

-

che il soggetto proponente non risulta essere sottoposto ad alcuna procedura
concorsuale.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“G.D.P.R.”), del D. Lgs. n.
196/2003 (“Codice Privacy”), del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., dichiara, altresì di avere
letto
e
compreso
l’informativa
disponibile
su
https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/home/cookie-e-privacy in merito al trattamento dei
propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato e, in particolare, di essere
informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, nonché di essere informato/a sui propri diritti, come previsti dalla medesima
normativa, in qualità di interessato/a (artt. 15 e ss. Regolamento citato).

Luogo e data, _________________
Firma digitale del/della dichiarante

