Mod.08 – DSAN Variazione investimento

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014 e s.m. e i.) –
Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente”
Impresa: _________________________________
Cod. Pratica: _________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________ prov.
___
il___/___/___ e residente in _______________________, via _____________________
n.__,
in qualità di
_______________________
____________________________

della

1

società/ditta

individuale

con sede in _____________________ prov. _____ alla via ____________________________
CF/P.IVA ______________________
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che, relativamente al programma di investimenti realizzato
presso
la
sede/unità
locale
sita
in________________
prov.___
alla
Via
______________________ ed oggetto della richiesta di agevolazione a valere sull’Avviso di
cui al Titolo VI del Regolamento Regionale n.17/2014 e ss.mm.ii. presentata in data ________,
cod. pratica _________________, si è verificata la seguente variazione rispetto al programma
inizialmente proposto:

Voci di spesa

Piano
Investimenti
Inizialmente
Proposto

Piano
Investimenti
Rendicontato

a) macchinari, impianti e attrezzature e opere murarie
b) progettazione ingegneristica
c) diagnosi energetica ex ante e relazione finale dei risultati
conseguiti
d) spese per interventi su involucro edilizio (con le limitazioni
1

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

Variazione

previste dal comma2 dell'Art.6 dell'Avviso)

Totale


che la presente variazione è intervenuta per le seguenti motivazioni: (descrivere le
motivazioni
utilizzando
lo
spazio
necessario)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________


che l’investimento rimane organico e funzionale rispetto all’istanza presentata e che le
variazioni intervenute non né hanno pregiudicato i requisiti di ammissibilità



Che alla presente istanza allega la documentazione probatoria a supporto
CHIEDE

che la presente variazione sia acquisita e se ne tenga conto ai fini della valutazione della
richiesta di erogazione.

Luogo e data, _________________
Firma e timbro
_________________________

Allegare copia del documento di identità del dichiarante

