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DICHIARAZIONE DI SPESA DEL BENEFICIARIO 

Operazione finanziata/rendicontata a valere sul PO FESR Sardegna 2007-13, Linea di Attività 6.2.2.e con Determinazione n. ____________ del ___________, 

per un costo totale di ________________, di cui ammissibile a rendicontazione sul PO FESR Sardegna 2007-2013 per _____________________________ alla 

Ditta ____________________ con sede in _______________________ prov. (______), CAP __________, indirizzo ___________________________________, 

Codice Fiscale/Partita Iva ________________________, Banca ____________________________________, IBAN  __________________________________ 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(da compilarsi a cura del Legale rappresentante su carta intestata dell’impresa) 

Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di Rappresentante legale dell’impresa beneficiaria dell’operazione in oggetto, 

identificata con codice definitivo CUP __________________________ sulla base delle decisioni di amministrazione e contabilità aziendale adottati e della 

documentazione detenuta, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

ATTESTA 

Che la presente dichiarazione di spesa è riferita al:    I SAL    II SAL    III SAL    SAL FINALE 

per un importo complessivo di  __________________   al netto dell’IVA così ripartito: 

 innovazione tecnologica    

 tutela ambientale 

 innovazione commerciale 

 sicurezza sui luoghi di lavoro 

 sostenibilità ambientale (ISO 14001 ecc.) 

 spese per opere murarie 
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N. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA 

1 che relativamente alle spese attestate, comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, sussistono le seguenti condizioni: 

 i corrispondenti importi sono congruenti con la documentazione giustificativa presentata (richieste di pagamento, documenti attestanti la spesa e relative quietanze, verbali di 

verifica finale ecc.) 

 sono direttamente ed esclusivamente imputabili all’operazione ammessa a finanziamento  

 i documenti contabili in originale sono annullati con timbro indelebile riportante la dicitura: “pagata con il concorso delle risorse PO FESR Sardegna 2007-2013 - Asse VI linea di 

attività 6.2.2.e  – codice CUP___________________________________” 

 sono verificabili, in quanto è possibile estrapolare tutti i dati contabili dell’operazione cofinanziata, in maniera chiara ed in qualsiasi momento, dalla contabilità relativa alla 

operazione oggetto del finanziamento, ricompresa nel sistema contabile in uso presso questa impresa 

 sono state effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità del PO FESR 2007-2013, compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015  

 sono state effettuate mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell’addebito su conto corrente intestato all’impresa beneficiaria 

  sono giustificate da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente ossia riportano i seguenti elementi: data di fatturazione, dettagliata descrizione 

dei servizi resi/beni acquistati, imponibile, IVA (quando dovuta), elementi identificativi del fornitore e relativo conto di accredito 

 sono riferite esclusivamente a categorie di spesa definite nelle Disposizioni per la presentazione delle domande di agevolazione” della Linea di Attività 6.2.2.e PO FESR Sardegna 

2007-2013 

 sono comprovate da documentazione giustificativa (fatture quietanzate o mandati estinti, ed ogni altro documento di valore probatorio equivalente) che sarà fornita, su richiesta, in 

originale e che sarà conservata nel corso del periodo della programmazione e fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (art. 90, Reg. (CE) 1083/2006). Oltre tale 

termine, qualsiasi iniziativa riguardante la documentazione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dal Responsabile di Linea di Attività 

2   l’I.V.A. non è stata considerata tra gli oneri di spesa in quanto detraibile 

3  le spese rendicontate non includono eventuali oneri derivanti da interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite, cambio e altri oneri meramente finanziari, 

ammende e penali 

4  le spese sono relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario non ha mai fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario 
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ALLEGATI 

 Allegato I - elenco dettagliato dei giustificativi di spesa  

 Giustificativi spesa e documentazione attestante l’avvenuto pagamento (ricevuta bonifico e/o assegno bancario, F24 in caso di ritenute d’acconto  e copia estratto conto 

con  il relativo movimento)  

 Fotocopia documento d’identità legale rappresentante  

 Copia contratto di finanziamento   

 Altro:  

 

 

Data ___________________ 

 
 
 
 

Il rappresentate legale dell’impresa 
(timbro e firma) 
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