CODICE PRATICA __________

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR

Spett.le Regione Puglia
Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e
l'innovazione Servizio Artigianato,
PMI e Internazionalizzazione Corso S.
Sonnino 177
70121 Bari
p.c.

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A
via delle Dalie sn
70026 Modugno (BA)

Il sottoscritto ________________nato il ___________ a ______________, prov.
______________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000

DIC HI A RA

in qualità di _____________ dell'impresa, con sede legale in _________, prov. ______, via
e n. civ. ____________,con riferimento al programma di investimenti industriali relativo
all'unità produttiva ubicata in __________, prov. ________, via e n. civ. __________,
- che, alla data del _________________ la sottoscritta impresa ha acquistato e/o realizzato
direttamente beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto
dell'I.V.A., di € __________, per i beni da acquistare direttamente, come comprovabile
attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati;
che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni sono così articolate:

-

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE ED OPERE MURARIE CONNESSE €

-

SPESE PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA EX ANTE E DELLA RELAZIONE
FINALE DEI RISULTATI CONSEGUITI
€

-

SPESE DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA E DIREZIONE DEI LAVORI €

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del
programma industriale ai sensi del Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente “e le stesse
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non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle
suddette spese sostenute, sono presenti presso la citata unità produttiva;
- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute
sono stati acquistati allo stato nuovi di fabbrica;
CHIEDE

- che venga erogato il totale della sovvenzione diretta in relazione ai beni acquistati
direttamente;
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. ______________ intestato a
_____________

presso

la

Banca

__________________________________,

__________________
coordinate

Agenzia
bancarie

______________________.

firma legale rappresentante
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