ALLEGATO n. 16

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO IL LAVORO E
L’INNOVAZIONE

Modello M13
P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1
“Investiamo nel vostro futuro”

Bando “Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI”
DICHIARAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la

sottoscritto/a

....................................

Sig.
il

........................................................,
....................................,

……………………..………………………………..,

CAP

e

…….……..,

nato/a

residente
prov

in

a
(Città)

…...…,

via

………………………….…………..……………………………….., consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n.
445

del

28/12/2000,

in

......................................

P.

qualità
IVA

di
n.

Rappresentante
..........................,

Legale 1
con

sede

dell’impresa
legale

in

................................., CAP ................ prov. ....., ............................., e sede operativa in
cui si svolge l’investimento in ................................., CAP ................, prov. ..............., Via
...................................., aderente al Raggruppamento .............................,

ammesso a

finanziamento nell’ambito del PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 –
Azione 1.4.1
DICHIARA CHE
tutte le spese dichiarate nella rendicontazione intermedia e finale di cui ai Modelli M1 ed M2 e
nelle relative schede di rendicontazione trasmessi in data ..................., sono state capitalizzate
come da bilancio approvato e depositato, per le spese sostenute negli esercizi ……….. (anni) per
cui il bilancio è già stato approvato, o saranno capitalizzate nel bilancio ad approvarsi per gli
esercizi ……... (anni).
Si allegano copie dei bilanci approvati per gli esercizi …..; le copie dei bilanci per gli esercizi …..
saranno trasmesse subito dopo la loro approvazione.
Data e luogo ………………………….
Il dichiarante
timbro e firma per esteso e leggibile
…………………………………………………………
1

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

