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REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Attività Economiche – Consumatori
Ufficio Attività commerciali e programmazione rete distributiva

Allegato A/1

MARCA
DA
BOLLO

Spett.le REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e lಬInnovazione
Servizio Attivit¢ Economiche ದ Consumatori
Ufficio Attivit¢ commerciali e programmazione rete distributiva
Corso Sonnino,177 - 70100 Bari

OGGETTO: Domanda di concessione del contributo di cui ai fondi nellಬambito alla
Delibera CIPE n. 100/98 - Progetti Centri di Assistenza Tecnica.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________
NATO/A A _________________________________ (_______) IL ____________________
RESIDENTE A __________________________________________________ PROV. _____
VIA/PIAZZA ______________________________________________________ N. ______
TELEFONO ______________________________________ FAX ______________________
E-MAIL(in stampatello)_______________________________________________________
in qualit¢ di Legale Rappresentante del CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ______________
_________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ PROV. _________
Via ______________________________________________________________________
autorizzato allಬesercizio delle attivit¢ previste nel proprio statuto con deliberazione di Giunta
Regionale n. ______________ del _______________,
CHIEDE
Con riferimento al progetto allegato alla presente domanda, la concessione di un contributo
in conto capitale di  ________________________________ pari al 70% della spesa
ammissibile di ____________________________ prevista per lಬinvestimento suddetto, nei
limiti del regime di aiuto de minimis.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dallಬarticolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
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1. di essere nel libero e pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;

2. che gli incarichi di consulenza affidati per lಬattuazione del progetto presentato sono stati
e/o saranno affidati esclusivamente a imprese e societ¢, anche in forma cooperativa,
iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e da
Enti pubblici o privati aventi personalit¢ giuridica, nonch« da professionisti iscritti ad un
albo professionale legalmente riconosciuto;

3. che i beni mobili che sono stati e/o saranno acquisiti per lಬattuazione del progetto
presentato sono tutti di nuova fabbricazione;

4. di non aver ottenuto n« chiesto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri
Enti Pubblici per il medesimo intervento oggetto della presente domanda, ovvero di aver
inoltrato richiesta per le seguenti agevolazioni (indicare ente di riferimento, tipologia di
agevolazione, normativa di riferimento ed importo richiesto);
____________________________________________________
____________________________________________________

5. nel rispetto dellಬapplicazione della normativa sul de minimis, di cui al Reg. (CE) n.
198/2006 della Commissione:

a. di non aver usufruito di altri contributi a titolo di de minimis nei tre esercizi finanziari
precedenti la presentazione della presente domanda di contributo
ovvero

b. di aver usufruito di altri contributi a titolo di de minimis nei tre anni precedenti la
presentazione della presente domanda di contributo come segue:

DATA CONCESSIONE
AGEGOLAZIONE

Inoltre, il sottoscritto

RIFERIMENTO LEGISLATIVO

IMPORTO AGEVOLAZIONE
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SI IMPEGNA

1. a consentire il libero accesso, da parte dei competenti funzionari della Regione, alle
strutture ove si realizzano gli interventi, al fine di accertare lಬeffettiva e corretta
attuazione degli interventi stessi;

2. a non apportare, in corso di realizzazione, modifiche al progetto ammesso a contributo
senza la preventiva autorizzazione dellಬAmministrazione regionale.

L® ___________________________________

(data e luogo)

IL DICHIARANTE
_______________________________

(Firma ದ per esteso e leggibile ದ allegando copia fotostatica di valido documento di identit¢)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
- proposta progettuale;
- scheda rilevazione CAT;
- preventivi finanziari.

