16052

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 59 del 07‐05‐2014

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

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

DIVISIONE CONSULENZA E ASSISTENZA
TECNICA

Modello M6

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 APPORTO MEZZI PROPRI (art. 2 comma 4 del Bando)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto _________________________
nato a ___________________ provincia di _____ il
_________
e
residente
a
______________________
provincia
di
_______
via
______________________,
Codice fiscale _________________________ in qualità di Legale
rappresentante / titolare della impresa
__________________________con sede in
__________________ provincia di ________
Via _________________________,
Partita
IVA __________, aderente al Raggruppamento ________________________,
con riferimento al programma di investimento, codice progetto n._________, agevolato nell’ambito
del P.O. FESR 2007-2013 della Regione Puglia - Asse I – Linea di Intervento 1.1 - Azione 1.1.2 Bando “Aiuti ai servizi di consulenza per l’innovazione tecnologica delle PMI – Bando 2013"
Attesta con la presente



che l’azienda ha apportato un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili di
propria pertinenza attraverso risorse proprie, mediante:
incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali) sottoscritto in
data_____________per € ______;
creazione in data_____ di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad € ______;
destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni ____ ____ per € _______;
destinazione di riserve straordinarie non distribuite per € _______;
accensione in data_____ di un finanziamento a medio/lungo termine non agevolato pari ad €
_____ (allegata copia contratto);
altro (specificare) :………………………..per € ______.

Luogo e data
Timbro e firma
Allegati (Laddove non fossero in possesso al momento della dichiarazione inviare in sede di richiesta a saldo):
x
x
x
x
x
x

Scritture del Libro giornale relative
Verbali Consiglio di Amministrazione con espresso riferimento al progetto finanziato
Verbali Assemblea dei soci con espresso riferimento al progetto finanziato
Bilancio con nota integrativa che riporti espresso riferimento al progetto finanziato
Scritture libro giornale.
Copia del contratto di Finanziamento (se ricorre)

