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Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” – Piano Sulcis - Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo
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ATTO DI ADESIONE E D’OBBLIGO
Il sottoscritto 

nato a 

il 
provincia

e residente in 

provincia

via e n civico

in qualità di

della impresa

forma giuridica

codice fiscale

partita iva

con sede legale in

via e n civico

provincia

CAP

recapito telefonico

posta elettronica certificata





che ha presentato la domanda n. ____________________ per l’accesso alle agevolazioni previste dalla Programmazione unitaria 2014-2020 Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” – Piano Sulcis - Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
che la Regione Autonoma della Sardegna, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non hanno maturato nei confronti della Società o con riferimento ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;
	che l’impresa non rientra tra i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della “regola Deggendorf”; oppure
	che l’impresa rientra tra i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della “regola Deggendorf” e risulta aver rimborsato/avere depositato in un conto corrente vincolato gli aiuti dichiarati incompatibili; oppure
	che l’impresa rientra tra i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della “regola Deggendorf” e risulta non aver rimborsato o depositato in un conto corrente vincolato gli aiuti dichiarati incompatibili;
	di non aver ricevuto alcun aiuto di stato sugli stessi costi ammissibili individuati nel piano approvato; oppure
di aver ricevuto un aiuto pari a ________________ senza superamento delle intensità o dei massimali stabiliti sui seguenti costi ammissibili:

Descrizione costo
Importo (euro)






DICHIARA DI ACCETTARE
l’esito ricevuto in data ________ e in particolare quanto riportato nel Rapporto istruttorio e gli eventuali subordini;
	il “Disciplinare beneficiario aiuti” allegato, del quale ha preso integrale visione;
	nel caso di richiesta di accesso al Fondo Competitività, Azione 3.6.1 POR FESR 2014-20, le condizioni indicate Rapporto istruttorio che saranno riportate nel contratto con il Soggetto gestore SFIRS SPA.
SI IMPEGNA
a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione e quelli previsti nel “Disciplinare Beneficiario aiuti”;
	a realizzare il piano approvato in sede di istruttoria.
CRONOPROGRAMMA
Il beneficiario conferma che il piano avrà/ha avuto avvio il_____/_____/__________ (gg/mm/aaaa) e si concluderà/è concluso il _____/_____/__________ (gg/mm/aaaa) con la seguente articolazione:
Ripartizione delle spese del piano ammesso (Quadro economico del Rapporto istruttorio). 
Descrizione
Spese approvate
2016
2017
2018

2019
Importo del piano ammesso





MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale ogni variazione relativa alle informazioni inserite nella domanda di richiesta dell’agevolazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria.
DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI
Il beneficiario, in caso di economie, rinuncia o revoca dell’agevolazione si impegna ad effettuare la restituzione delle somme secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con le modalità e i tempi stabiliti dall’Amministrazione regionale.

Allegato “Disciplinare Beneficiario aiuti”.

Data,
Firma _______________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

