Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie angolo Via delle Petunie,
Z.I. 70026 Modugno
(BA)
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/2014 – Titolo
VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” - Dichiarazione di rinuncia alle altre
agevolazioni e obblighi a carico del Soggetto Proponente da inviare a Puglia Sviluppo
SpA.
Il sottoscritto ……, nato a ……, prov. …… il …… e residente in ……, via e n. civ. ……, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
in qualità di ……(1) dell’impresa …… con sede legale in ……, via e n. civ. ……
-

di avere ottenuto, con Determina Puglia Sviluppo SpA – n. …… del ……, un mutuo a tasso
agevolato pari ad € …… ed una sovvenzione diretta pari ad € ……., relativo a beni da
acquistare direttamente per un totale di € ……, e la sovvenzione da erogare in un'unica
soluzione, riguardante un programma di investimenti industriali relativo all’unità
produttiva ubicata in ……, prov. ……, via e n. civ. ……;

-

di non aver ottenuto, dopo la presentazione della domanda di accesso, o, in caso
contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del
programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre
leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche che siano qualificabili come “aiuti di Stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

-

di non distogliere dall’uso previsto gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione prima di cinque anni dalla data di conclusione degli investimenti;
di ultimare il programma di investimento entro 18 mesi dalla comunicazione di
ammissione alle agevolazioni effettuata dalla Regione, salvo proroghe autorizzate dalla
Regione stessa;
di inoltrare la richiesta di erogazione del contributo, anche per il tramite del Soggetto
Finanziatore, entro il termine di 2 mesi dalla documentata conclusione dell’investimento;
di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni di cui alla legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare);

-

di essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro
nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto di
lavoro dei disabili);

-

di essere in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito
in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore
economico di riferimento;

-

di osservare
comunitario.

-

di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate
degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca parziale da parte di Puglia
Sviluppo spa, oltre a rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, in caso di revoca totale.

le

specifiche

norme

settoriali

anche

appartenenti

all’ordinamento

……., lì …….

l’impresa
timbro e firma (2)
…………………

Note:
(1)
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la
procura o copia autentica della stessa)
(2)
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 allegando copia del documento di identità del dichiarante.

