Mod.07 – DSAN fatture elettroniche

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
ss.mm.ii. – Titolo II - Capo 6 “Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico –
Alberghiero”

Impresa: _________________________________
Cod. Pratica: _________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________ prov.
___
il___/___/___ e residente in _______________________, via _____________________
n.__,
in qualità di
_______________________
____________________________

1

della

società/ditta

individuale

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, che, relativamente al programma di investimenti realizzato
presso
la
sede/unità
locale
sita
in________________
prov.___
alla
Via
______________________ ed oggetto della richiesta di agevolazione a valere sull’Avviso di
cui al Titolo II Capo 6 del Regolamento Regionale n.17/2014 e ss.mm.ii. presentata in data
________, cod. pratica _________________,

tutti i titoli di spesa presentati in formato digitale riportano nell’oggetto l’indicazione del
codice CUP (Codice Unico di Progetto);
i titoli di spesa in formato digitale di cui alla tabella allegata non risultano riportare
nell’oggetto l’indicazione del codice CUP e la dicitura “Operazione cofinanziata dall’Unione
europea – P.O. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III – obiettivo specifico
3c Azione 3.3.b” e che, data l’origine elettronica degli stessi, non si è in condizione di
apporre alcuna timbratura sugli originali; ciò premesso:

1

Dichiara che le fatture di cui alla tabella allegata non sono state utilizzate per

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



ottenere altre agevolazioni pubbliche;
Si impegna a non utilizzare tali fatture per ottenere altri finanziamenti pubblici.

Fornitore

N°
Fattura

Data
Fattura

Importo
Imponibile

IVA

Importo
totale
Fattura

Importo
Imputato al
progetto

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

