Programma PAC
(Piano di Azione e Coesione)
INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI  AGGREGAZIONE IN RETE DPREG N.  042/Pres del 21/03/14 –
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 Dichiarazione rispetto vincolo di destinazione 
Incentivi alle imprese per progetti di aggregazione in rete

Da rispedire dal 1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ciascuno dei due anni (per beni materiali e immateriali) e tre anni (per l’iscrizione al registro imprese e la permanenza dell’attività dell’impresa sul territorio regionale) successivi alla presentazione della rendicontazione delle spese.

			  
 Spett.le
							          C.C.I.A.A. di 
							          ……………………………….


Dichiarazione per il rispetto del vincolo di destinazione  Da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascuno dei due anni  successivi alla presentazione della rendicontazione delle spese  (beni  materiali e immateriali).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)


consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Copia della presente dichiarazione deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante di ogni impresa della rete partecipante al progetto e trasmesso dalla capofila.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 	
nato/a a 	 il 	
residente a 	 in via 	
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione/ragione sociale) 	
	
a fronte del contributo richiesto dalla predetta impresa, per  la realizzazione del progetto di aggregazione in della rete denominata____________________________________________________________________________________________
ai fini della verifica del mantenimento del vincolo di destinazione sui beni oggetto del contributo concesso con determina   n. _________      del 	

DICHIARA
(ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 bis della L.R 7/2000
e dell’art. 24, comma 2, del DPReg 42/2014)

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese e che la sede legale, o l’unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto di aggregazione in rete, è attiva nel territorio regionale (dichiarazione da rendersi nei tre anni successivi alla presentazione della rendicontazione delle spese)
2. che i beni oggetto del contributo concesso con il suindicato atto, elencati nell’allegato, facente parte integrante della presente dichiarazione  Allegare l’elenco dei beni oggetto del contributo acquistati dall’impresa., sono nella disponibilità dell’impresa, non sono stati distolti dalla loro destinazione né alienati o ceduti a qualsiasi titolo e sono utilizzati nel rispetto del vincolo di destinazione di cui all’art. 24 del D.P.Reg. 042/2014 (dichiarazione da rendersi nei due anni successivi alla presentazione della rendicontazione delle spese).
3. di rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento, gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento, e quelli inerenti al finanziamento della domanda con fondi PAC (Piano di Azione e Coesione).


			
	Luogo e data	firma del titolare/legale rappresentante
			                   ovvero firma digitale




Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore qualora non vi sia la firma digitale.
ELENCO DEI BENI

FATTURA
BENE
INTESTATARIO
NUMERO
DATA
TIPOLOGIA 
(beni materiali e immateriali)
CARATTERISTICHE
(marca, modello, n° matricola, etc.)






































































































