
 
 
ALLEGATO    1 
 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE A CONTRIBUTO 
L.R. 5/57 ANNO 2012 

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 4 45) 

Il/La Sottoscritt _ (nome e cognome)  

Nato/a a   il  

Residente in   Via   
in qualità di legale rappresentante pro-tempore della 
Società  

Con sede legale in    Via/Piazza  n.  

Partita IVA e/o Codice Fiscale  Telefono n.  

Indirizzo mail     Indirizzo mail PEC  

Fax ufficiale  Indirizzo per le comunicazioni  
 

DICHIARA CHE LA COOPERATIVA SI IMPEGNA 

� ad osservare l’obbligo di rispettare tutti gli impegni assunti con la domanda di contributo; 

� a mantenere nell’attivo dell’impresa e nel territorio della Sardegna, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del 
programma di investimento, i beni ammessi alle agevolazioni, ad eccezione di quelli relativi agli interventi edilizi destinati 
funzionalmente all’attività dell’impresa che dovranno essere mantenuti per un periodo di almeno 6 anni; 

� a conservare presso la propria sede legale, per almeno 5 anni dalla conclusione dell’investimento, tutta la documentazione ad esso 
relativa e, se richiesto dall’Amministrazione, trasmettere copia conforme entro 10 giorni dalla richiesta;  

� l’impegno di apporre agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione relativa alla rendicontazione, da conservare 
presso la propria sede legale, la dicitura “L.R. 5/57 e successive modificazioni: documento di spesa contabilizzato sul rendiconto 
relativo all’anno 2012”;   

� ad acquistare beni nuovi di fabbrica; 

� ad osservare l’obbligo di rispettare tutti gli adempimenti necessari ai fini di garantire la regolarità contributiva; 

� ad osservare l’obbligo di presentare il rendiconto finale nei termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 14 e 15 dell’Avviso Pubblico; 

� ad osservare l’obbligo di eseguire e rendicontare l’investimento nel rispetto di tutte le prescrizioni e in conformità agli importi e alle 
tipologie di beni previsti nel piano di investimenti aziendale approvato;  

� ad osservare l’obbligo di effettuare tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del piano di investimento per via 
bancaria/postale accertabile; 

� a scegliere la seguente modalità di erogazione del contributo: 

  rendicontazione diretta   

 erogazione in forma anticipata. A tale proposito la cooperativa si impegna ad osservare l’obbligo di presentare polizza 
fideiussoria di cui all’art. 13 dell’Avviso Pubblico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR AS della 
determinazione di approvazione della graduatoria de finitiva  delle cooperative ammesse.  

� a comunicare che il pagamento del contributo dovrà essere effettuato  mediante  accreditamento sul conto corrente dedicato sul 

codice IBAN  

intestato a _______________________________________________________________________________________________  

presso  la Banca   _______________________________________________________________________ ag. n.  ____________   

con sede in _______________________________________________________________  
 

____________________________ 
                 luogo e data       ____________________________ 
           Il dichiarante 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n° 196/03 “Codice in materia di protezion e dei dati personali”, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

____________________________ 

                 luogo e data                                           _____________________ 
                 Il dichiarante 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia , non autenticata, di un documento di identità del di chiarante , all’ufficio competente, via fax, 
tramite un incaricato oppure a mezzo posta.                                                                                  


