Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via G. Amendola, 168/5
70126 Bari
Tramite Banca (Soggetto Finanziatore)

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 1 del 19/01/2009 – Titolo II
“Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese” - Dichiarazione
(DSAN) ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Regolamento, per il tramite del Soggetto
Finanziatore, da inviare a Puglia Sviluppo S.p.A. (Soggetto intermediario incaricato dalla
Regione Puglia)
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. …… in merito ad un
programma di investimenti, presentato ai sensi del Titolo II del Regolamento n. 1 del 19 gennaio
2009, relativo all’unità produttiva ubicata in ……, prov. ……, via e n. civ. ……, che:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle
in materia fiscale;
b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio,
quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali disabili;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di

ammissibilità previsti dal bando o avviso;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono
state ottenute, su quali spese e in quale misura);

e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
f.

pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o
richiesti, quali e in quale misura);
(solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto
nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

g. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario
dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

……., 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.

