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UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

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

16061

DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA

Modello M11
P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.1 – Azione 1.1.2
“Investiamo nel vostro futuro”
PASSEPARTOUT SMARTPUGLIA
“Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI – Bando 2013”

DICHIARAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Sig. ___________________, nato/a a _______________ il .........................,
e residente in (Città) ____________________, CAP ______, prov. ____, 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 e s.m.,
dell’impresa ______________________ P. IVA n.
in qualità di Rappresentante Legale1
____________, con sede legale in _________________, CAP ______, prov. ____, Via
_______________, 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 1.1 –
Azione 1.1.2 - “Aiuti ai servizi di Consulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI – Bando
2013”, con costi ammissibili a finanziamento pari a €. ______________ e con contributo
massimo ammissibile pari a €. ________________;
DICHIARA CHE
tutte le spese dichiarate nella rendicontazione finale di cui al Modello M4 e nelle relative schede di
rendicontazione (trasmessi in data __________ ) pari ad €. ______________:


sono state contabilizzate nel pieno rispetto delle norme civilistiche e fiscali in tema di
contabilità ed in particolare sono state seguite le indicazioni circa le percentuali di
ammortamento previste dal D.M. del 31.12.1988 e s.m. (NON sono state applicate forme di
ammortamento accelerato ed anticipato);



sono state CAPITALIZZATE nel rispettivo anno di competenza, ovvero:
a) esercizio ____ (anno) €. __________ (per cui il bilancio è già stato approvato e depositato);
b) esercizio ____ (anno) €. __________ (con Bilancio da approvarsi)

Si
-

allegano:
copia dell’estratto libro giornale delle relative scritture di capitalizzazione;
copia dell’estratto libro cespiti /documentazione equipollente;
copia del bilancio approvato per l’esercizio ______;
(la copia dei bilancio per l’esercizio ____ sarà trasmesso subito dopo la sua 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)

