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Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese
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Microcredito d’Impresa della Regione Puglia
MISURA ADOTTATA CON L’AVVISO PUBBLICATO SUL B.U.R.P. DEL 4/6/2020, AI SENSI DELLA SEZIONE 3.1 DEL “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A
SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” (TEMPORARY FRAMEWORK - COMUNICAZIONE C (2020) 186 DEL 19 MARZO 2020 E SS.MM.)

Asseverazione da rilasciare da parte di professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il sottoscritto asseverante __________________________________________, regolarmente iscritto all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di ___________________ al n.__________,
in qualità di professionista incaricato dall’impresa avente ragione sociale ______________________________
e partita Iva n. _________________ consapevole delle responsabilità penali e civili nel caso di mendacio
ASSEVERA CHE
1. Il finanziamento ricevuto dall’impresa suddetta a valere sulla misura Microcredito è stato interamente
utilizzato per il pagamento di spese di funzionamento (e non per spese di investimento) destinate in via
esclusiva all’attività d’impresa nel periodo compreso tra il _____________ (data del primo pagamento
sostenuto con il finanziamento) e il _____________ (data dell’ultimo pagamento sostenuto con il finanziamento);
2. Dette spese, effettuate nel periodo di cui al punto 1, sono afferenti alle seguenti categorie:
a) Merci, materie prime, semilavorati, materiali di consumo ______________
b) Utenze e locazione di immobili intestate direttamente all’impresa ______________
c) Affitto/leasing di impianti/apparecchiature ______________
d) Premi per polizze assicurative e oneri bancari ______________
e) Prestazioni professionali prestate all’impresa per lo svolgimento ordinario dell’attività
______________
f) Abbonamenti per l’accesso a banche dati e spese per servizi informatici ______________
g) Salari e stipendi di personale dipendente, contributi previdenziali dei dipendenti, del titolare e o dei
soci lavoratori ______________
h) Imposte, tasse e spese amministrative ______________
i) Altri costi e oneri ______________
€0,00
TOTALE ________________

3. I costi sopra riportati sono stati regolarmente registrati sui registri contabili dell’impresa secondo le vigenti
normative contabili e fiscali e, le fatture ricevute in formato elettronico sono state acquisite in contabilità
mediante il sistema di interscambio tramite Codice Univoco registrato all’Agenzia delle Entrate.
Firma digitalmente dal professionista

ATTENZIONE: L’asseverazione deve essere sottoscritta con firma digitale del professionista.

