Regione Campania – Bando Pubblico “Sostegno allo sviluppo delle imprese artigiane”

ALLEGATO 3 – RICHIESTA DI EROGAZIONE A SALDO
Il/la sottoscritto/a ___________________, nato/a a _________________, il ___________, e residente in
_________________, prov. _________, via e n. __________________, in qualità di titolare/legale
rappresentante

della

ditta/impresa

__________________________,

con

sede

legale

in

_____________________, prov. ______, via e n. ____________________,
indirizzo p.e.c. _______________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
DICHIARA
-

che l’impresa ha presentato in data _____________ una domanda di agevolazioni, recante il n. ______, e
riguardante un programma di investimenti relativo all’unità locale ubicata in ____________, prov.
_____, via e n. ______________;

-

che l’impresa ha ottenuto, con provvedimento del ____________un contributo complessivo di € _____,
a fronte di spese ritenute ammissibili per € _____________;

il sottoscritto dichiara inoltre:
-

che, alla data del_______, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha
acquistato beni e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A.,
di € ___, pari al ___ % (1) della suddetta spesa ritenuta ammissibile, come comprovabile attraverso i

relativi documenti di spesa fiscalmente regolari, pagati e quietanzati, che vengono tenuti a disposizione;
- che le fatture relative ai beni nuovi acquistati dall’impresa, oggetto dell’investimento agevolato, sono
riepilogate nel seguente prospetto:

Fornitore

-

Fatture
n.

data

Descrizione

Importo

che tutti i pagamenti dei titoli di spesa su indicati sono stati effettuati direttamente dalla sottoscritta
impresa;

- che le suddette spese complessivamente sostenute, con riferimento al provvedimento di concessione
citato, sono così articolate:
 A. Immobilizzazioni materiali

€

 B. Immobilizzazioni immateriali

€
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- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese
sostenute, sono presenti presso la citata unità locale e sono sostanzialmente conformi al programma
approvato;
- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute sono “di nuova
fabbricazione”;
CHIEDE
- che venga erogata l’intero contributo a seguito dell’ultimazione del programma di investimento;
- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. ____, intestato a _________, presso la Banca
_________, Agenzia n. ____, via e n. _____ di _______, coordinate bancarie (ABI / CAB)_______
A tal fine allega:
- Copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, nonchè autocertificazione
dell’impresa/lavoratore autonomo che ne attesti la conformità agli originali;
- Copia dei bonifici bancari con cui si è provveduto al pagamento;
- Dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all’Allegato
5;
- Elenco dei titoli di spesa e delle disposizioni di pagamento secondo lo schema di cui all’Allegato 4;
- Nel caso in cui lo stato d’avanzamento preveda anche la realizzazione di opere murarie, perizia giurata di
un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla
concessione o all’autorizzazione edilizia comunale, con l’indicazione degli estremi della stessa ovvero
che le opere realizzate non necessitano di concessione ne’ di autorizzazione e che la destinazione d’uso
delle opere stesse è conforme all’attività ivi svolta o da svolgere;
__________, lì _____
Il Rappresentante Legale/Titolare
timbro e firma (2)
__________________________________
Note:
(1) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido
documento di identità del sottoscrittore
Dichiaro di essere informato,ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati,anche con strumenti informatici,esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e, a tale scopo,autorizzo il trattamento dei dati personali trasmessi con la presente
domanda.
Il Rappresentante Legale/Titolare
timbro e firma (2)
__________________________
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