Allegato 4B

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE
DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DA FI.L.S.E. (da compilare per anticipi o acconti o stati
avanzamento lavori o saldi e da inviare unitamente alla documentazione richiesta al punto 10.B dell’Avviso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________________ il ___________________________________
e residente a ______________________________

in _____________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente
______________________________________________________________________________________
(denominazione e sede)

−

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
ai fini della liquidazione (o di anticipo o di acconto o di stato avanzamento o di saldo; n.d.r. indicare
la tipologia che interessa) del finanziamento a tasso 0,5% in relazione al quale è stato stipulato con
FI.L.S.E.
Spa
apposito
contratto
in
data_____________per
un
importo
pari
ad
Euro______________________ _________ , ai sensi della L.R. 23/2004 – Sostegno a progetti di
investimento delle agenzie formative - pos. n.__________

−

dichiara
•
•

che l’intervento agevolato non è oggetto di altri incentivi;
di richiedere che l’importo del finanziamento concesso sia accreditato sul conto corrente n°
intestato a (intestazione esatta del conto) presso la
Banca ________________________________ Agenzia _____________________________
CIN __________ ABI ___________ CAB ____________ IBAN ______________________________________

(n.d.r.: nei casi di acconti o stati avanzamento lavori o saldi va dichiarato inoltre)
−
di aver ultimato, in data ___________________ , la totalità del programma di investimenti (ovvero
di aver raggiunto uno stato avanzamento della spesa per investimenti ammessi pari al…....%)
ritenuti ammissibili nella decisione FI.L.S.E. citata nelle premesse;
−
che le fatture indicate nell’elenco allegato:
• trovano esatto riscontro nelle corrispondenti fatture originali in possesso dell’Ente;
• sono in regola con tutte le norme fiscali;
• si riferiscono, per l’importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione
dell’intervento finanziato;
• sono state integralmente e regolarmente pagate e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni
n é emesse note di credito al di fuori di quelli gi à indicati;
• non sono state regolate per contanti;
• non sono state emesse da altro Ente/impresa che si trovi con la richiedente nelle condizioni di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui siano entrambe siano partecipati per almeno il
25% da un medesimo soggetto;
• non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra
coniugi, parenti e affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale di soci ed amministratori;
−
che per le medesime fatture non è stato richiesto o concesso, né lo sarà, altra agevolazione pubblica.
Data,
7

Timbro e firma del Legale rappresentante7

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell’articolo 38,

comma 3, del d.P.R. 445/2000.

