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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo Puglia FESR 2007-2013
Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”

Azione 6.3.3. Interventi di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle P.M.I.
pugliesi

Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per la realizzazione di progetti di
promozione internazionale, a favore delle P.M.I. pugliesi
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ISTANZA DI FINANZIAMENTO

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
via delle Dalie, angolo via delle Petunie s.n.c.
Zona industriale
70026 - Modugno (BA)

Oggetto: Avviso per la presentazione delle istanze di finanziamento per la realizzazione di progetti
di promozione internazionale, a favore delle P.M.I. pugliesi

Istanza di finanziamento per la realizzazione del progetto di promozione internazionale, intitolato
“………”.

Il/La sottoscritto/a:………………………………………………………………………………….................................
nato/a a:.........................................................................................il: ........................
Codice Fiscale: ................................................. residente a: .........................................
in qualità di legale rappresentante della Società
forma giuridica:………………………………..denominazione: .........................................................
con sede legale nel Comune di: .............................. prov.: .................... CAP: ................
via e n. civ.: ……………………………………………………….… Stato: ...................................................
tel.:...................................... fax:............................. e-mail:................................
P. IVA/Codice Fiscale………………………………………………………………………………….
REA n…………………………………………… di………………………………………………………….
CHIEDE
•

•

di partecipare all’Avviso in oggetto per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, con
il progetto denominato …………… da svolgere nel periodo dal…… al…., per un valore complessivo di €
………………., che si sottopone per la valutazione;
di accedere ai finanziamenti di cui all’art. 14 dell’Avviso in oggetto, per un importo complessivo di €
………………………………………………, di cui:
1. € ……………………., nella forma di mutuo a tasso agevolato;
2. € ……………………, nella forma di contributo in conto esercizio da richiedere ad ultimazione del
progetto, dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
i.

che la Società risponde ai criteri di ammissibilità di cui agli art. 2 e 3 dell’Avviso in oggetto;
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ii.

che il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, rappresenta l’unico referente per
la tenuta dei rapporti con Puglia Sviluppo S.p.A.;

iii.

che la Società non ha ottenuto, nell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e nei
precedenti due esercizi finanziari, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis (Regolamento CE n.
1407/2013 – importo complessivamente non superiore a 200.000 EURO)
oppure
che la Società ha ottenuto, nell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e/o nei
precedenti due esercizi finanziari, gli aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis (Regolamento CE
n. 1407/2013 – importo complessivamente non superiore a 200.000 EURO), di seguito elencati:

Riferimento normativo
e amministrazione
concedente

Tipologia di contributo
(c./interessi,
c./capitale, ecc.)

Data di concessione
dell’agevolazione

Importo agevolazione
in Euro

TOTALE

iv.

di essere a conoscenza di tutti gli obblighi del beneficiario previsti dall’Avviso in oggetto e di
impegnarsi a garantire il rispetto di tali obblighi, ivi compreso il rispetto delle regole di informazione
e pubblicità degli interventi cofinanziati con i fondi comunitari

E ALLEGA
a) Curriculum vitae professionale, in formato europeo, dell’export manager che presta attività di
coordinamento per la gestione del progetto di promozione internazionale del consorzio, nonché lo
specifico contratto sottoscritto tra il professionista e la rete/il consorzio (ove già sottoscritto);
b) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del consorzio;
c) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, redatte secondo lo schema
riportato in allegato n. 2, riportante i dati aziendali relativi alle attività svolte, ai risultati
patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dalla Società negli ultimi due esercizi, unitamente alla
copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato;
d) Relazione sul progetto di promozione internazionale da realizzare, redatta secondo lo schema
riportato in allegato n. 3.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).
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Luogo e data

1

Timbro e firma1

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38.3 del D.P.R. n. 445/2000, allegando
fotocopia di documento di identità

