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MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

  

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

PO FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.2
“Investiamo nel vostro futuro”
Bando "Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e
servizi digitali – Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000

Modello M9
DICHIARAZIONE APPORTO MEZZI PROPRI – Impresa singola
(da trasmettere all’Organismo di Assistenza Tecnica InnovaPuglia spa a mezzo PEC all’indirizzo
livinglabs2020.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it)
.

Il/la sottoscritto/a Sig. ………………………………………, nato/a a …………………………………Prov. ……….
il………….., e residente in ………………………………………………….…...., 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, in qualità di ……………………………………………………………………….. 1 dell’impresa
………………….………………………..…….……… con sede legale nel Comune di………………………………………,
CAP …………… Prov ….., via ….……………………………………………., P. IVA n. ……………....................,
con riferimento al finanziamento concesso nell’ambito delle agevolazioni nell’ambito delle
agevolazioni previste dal P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse I – Linea di Intervento 1.4 Azione 1.4.2 - Bando "Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di
contenuti e servizi digitali – Apulian ICT Living Labs SMARTPUGLIA 2020", con Atto Dirigenziale
n. …………………. della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione –
Servizio Ricerca Industriale e Innovazione con costi ammissibili a finanziamento pari a €
…………… e contributo massimo ammissibile pari a € ………………, con riferimento all’art. 3 comma
4 del bando suddetto;
DICHIARA


che l’azienda ha apportato un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili
di propria pertinenza per un valore di € …………… , attraverso risorse proprie ovvero
mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico,
mediante:
-

incremento capitale sociale (o capitale netto per le aziende individuali) sottoscritto in
data……………………………per € ……………;

1

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

creazione in data…………… di un fondo futuro aumento capitale sociale pari ad € ……………;

-

destinazione di utili non distribuiti relativi agli anni ……… ……….. per € ……………..;

-

accensione in data……………. di un finanziamento a medio/lungo termine non agevolato
pari ad € …………….;



altro (specificare) :………………………..per € ………………;

che la documentazione allegata alla presente dichiarazione, attestante l’avvenuto apporto di
mezzi propri, è copia conforme all’originale;



che l’azienda è consapevole dell’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5
anni dalla data di ultimazione del progetto.

Data e luogo ___________________
Il dichiarante
______________________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allegando copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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