pugliasviluppo

Azionista Unico Regione Puglia

REGIONE PUGLIA – P.O. FESR 2014-2020
Asse I - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
Azione 1.5
Asse III – Promuovere la competitività delle picole e medie imprese
Azione 3.8

Fondo TECNONIDI della Regione Puglia
Mod.A.4

Dichiarazione di completamento del programma di investimento ai sensi dell’art. 17
dell’Avviso.

Il sottoscritto ……………………………..………………………….. nato a …………..………………………. Prov. ………… il
……………………
e
residente
in
…………………………….………………..
prov.
………
via/piazza
…………………….............. n. …….……, in qualità di legale rappresentante dell’impresa (omonima/ragione
sociale società/denominazione sociale) …………………………………………………………………………., con sede legale in
…………………………….………… prov. ……………………….… C.A.P ………….. via/piazza ……………………..............
n. …….……, iscritta al Registro delle Imprese di ……………………..………….…. codice fiscale e numero di
iscrizione ……………………..….…. P. IVA n. ……………………………………………… beneficiaria delle agevolazioni
concesse con Determinazione Dirigenziale n. ……………………………. del ………………., consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
1. di aver concluso i pagamenti della totalità del programma degli investimenti agevolati in data
………………….………, entro i termini previsti dall’Avviso, come attestato dall’ultimo titolo di spesa
ammissibile sottoindicato:
Tipologia

Numero

Data

Fornitore

Descrizione bene/servizio

Importo Totale
(IVA inclusa)

2. che la data della valuta della 1^erogazione (ovvero 2^ erogazione) del finanziamento, ai fini
del calcolo dei 12 mesi (ovvero 6 mesi), è la seguente: ___________;
3. che gli attivi immateriali agevolati dal Fondo sono allocati all’indirizzo…………………………………….

Il Legale Rappresentante
Luogo, data
(firma per esteso leggibile e timbro dell’impresa)

•
•

Si allega:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
scheda riepilogativa degli investimenti realizzati per i quali si richiede il contributo (modello
A.2.2 disponibile nell’apposita sezione del portale www.sistema.puglia.it/tecnonidi);

•
•
•

•
•
•

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell’impresa, ove non già
prodotta e in corso di validità (modello A.2.1 disponibile nell’apposita sezione del portale
www.sistema.puglia.it/tecnonidi);
polizza assicurativa di durata almeno triennale stipulata nelle forme indicate all’Art. 15,
comma 5, lettera b) dell’Avviso;
copia delle fatture o titoli di spesa per un importo imponibile almeno pari al totale degli
investimenti ammessi non ancora presentati nelle precedenti rendicontazioni. Le fatture o
titoli di spesa dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: “Documento contabile
finanziato a valere sul P.O. FESR 2014-2020. Spesa di € _________ dichiarata per la
concessione degli aiuti di cui alla misura TECNONIDI della Regione Puglia”;
documentazione bancaria attestante il pagamento della totalità delle fatture o titoli di spesa
rendicontati (estratti conto dai quali si evincano i relativi movimenti);
copia conforme dei registri contabili previsti e registro cespiti ammortizzabili da cui si evinca
la capitalizzazione delle spese rendicontate in conto impianti;
nel caso in cui siano state sostenute spese per la realizzazione di opere edili e assimilate,
copia della documentazione attestante la fine lavori presentata alla Pubblica
Amministrazione competente.

