Mod.06 – DSAN acquisto software

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
ss.mm.ii. – Titolo II - Capo 6 “Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico –
Alberghiero”
Soggetto proponente: _________________________________
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
1
_______________________
________________________________

del

soggetto

proponente

con sede in _____________________ prov. _____ alla via ____________________________
CF/P.IVA ______________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:


che, relativamente al programma di investimenti promosso dal soggetto proponente
_______________________________

con

sede

in

____________________

prov.

___________ (CF/P.IVA ______________________), 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 II Capo 6 del
Regolamento Regionale n.17/2014 e ss.mm.ii. presentata in data ________, cod. pratica
_________________, i programmi informatici di seguito specificati:
_______________________________________________________________________


non sono stati oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni;
ovvero



sono stati oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni, come di seguito
specificato (specificare data atto di concessione, concedente e importo agevolazione)
_______________________________________________________________________

1

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



che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione i soci del soggetto proponente, ovvero, relativamente ai soci persone
fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, non sono stati
proprietari, neanche parzialmente, degli stessi programmi informatici;
ovvero



che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, uno o più dei soci del soggetto proponente ovvero, relativamente ai soci
persone fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci stessi, sono
stati proprietari dei programmi informatici, come di seguito specificato:
______________________2

_____________________

3

_______________4
______________________


_____________________

_______________

che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo
alla suddetta domanda, il soggetto proponente e quello venditore non si sono trovati
nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche
cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, a medesimi altri soggetti
per almeno il 25%.
ovvero



che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo
alla suddetta domanda, tra il soggetto proponente e quello venditore non sussistano le
seguenti condizioni:
a) acquisti infragruppo,
b) acquisti da soci o amministratori del soggetto proponente, da coniugi, parenti o affini
entro il terzo grado di uno dei soci o amministratori del soggetto proponente e quello
venditore anche nel caso in cui il rapporto sussista con un soggetto che rivesta il
ruolo di amministratore o socio del soggetto fornitore.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“G.D.P.R.”), del D. Lgs. n. 196/2003
(“Codice Privacy”), del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., dichiara, altresì di avere letto e compreso
l’informativa disponibile su https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/home/cookie-e-privacy in
2

Singolo socio (cognome e nome, se persona fisica; ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio o singolo parente o affine
entro il 3° grado del socio stesso (in questo ultimo caso indicare anche il relativo socio)
3

Quota (%) di possesso del programma informatico a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di
domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
4
Quota (%) di partecipazione nel soggetto richiedente le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del
Modulo di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)

merito al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato e, in
particolare, di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio
di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, nonché di essere informato/a sui propri diritti, come previsti dalla
medesima normativa, in qualità di interessato/a (artt. 15 e ss. Regolamento citato).
Luogo e data, _________________
Firma digitale del/della dichiarante

