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ALLEGATO C 

 

All'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Servizio Sviluppo dell'offerta e disciplina di settore 

Viale Trieste, 105 

09123 CAGLIARI 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI SPESA E DOMANDA DI PAGAME NTO ANNUALITA’ 2013:  

Bando finanziamenti ai Negozi storici della Sardegn a.  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________ _________________________________________ 

nato/a il ____________________ a ____________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a _______________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________ n. _____ C.A.P. ___________ 

tel. ____________________ cellulare ________________________________ fax _______________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

in qualità di Proprietario/Gestore/Rappresentante legale (cancellare la voce che non interessa )  

dell'attività ________________________________________________________________________  

iscritto nell’elenco regionale dei negozi storici della Sardegna alla sezione ______________________ 

sottosezione _________________________________________________ n. ___________________ 

(indicare se trattasi di negozio di vicinato settor e alimentare/non alimentari o esercizio di somminis trazione di alimenti e bevande) 

avendo presentato domanda di partecipazione al bando Finanziamenti ai negozi storici della Sardegna 

indetto nell’esercizio finanziario 2013  

CHIEDE 

l’erogazione del finanziamento disposto con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo 

dell’Offerta e Disciplina di Settore N._________________ del ________________________________ 

per l’importo di euro _____________________________________ 
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A  T A L E  F I N E  D I C H I A R A  

sotto la personale responsabilità, consapevole dell e sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del 

DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci  dichiarazioni e altresì consapevole delle 

conseguenze previste dall’art 75 del DPR n. 445/200 0 ed in riferimento al contributo concesso 

ai sensi della L. 266/1997 articolo 16, dalla Regio ne Autonoma della Sardegna che: 

a) l’iniziativa realizzata corrisponde effettivamente agli interventi di cui alla domanda presentata in 

data _________________________; 

b) le voci di spesa esposte nel presente rendiconto, connesse all’attività finanziata sono veritiere e 

onnicomprensive; 

c) la documentazione di spesa è rispondente alla normativa vigente, anche in materia fiscale, è 

conforme agli originali regolarmente contrassegnati, per l’importo pari al contributo assegnato, 

mediante l’apposizione della dicitura “finanziato con fondi di cui alla legge n. 266/1997 art. 16 – 

Bando 2013”. 

d) la documentazione utilizzata ai fini del finanziamento concesso ai sensi della L. n. 266/1997 

articolo 16, è conservata presso il domicilio fiscale sito in ________________________________ 

__________________ via _______________________________________ n. _____________, 

tel._____________________________, e-mail ________________________________________ 

ed è a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell' Amministrazione Regionale; 

e) è a conoscenza dell’obbligo della conservazione della medesima documentazione per un periodo 

di 5 anni dalla data di riscossione del saldo del finanziamento; 

f)  le attrezzature acquistate sono nuove di fabbrica; 

g) I beni e le attrezzature restaurate sono esposte nella sede operativa del negozio storico;  

h) l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

i) l’impresa ha assolto agli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi ed ogni altro obbligo 

previsto per legge; 

l)  ha operato nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla 

prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

m)  non sono stati richiesti ne ottenuti per gli interventi di cui al presente finanziamento altre 

agevolazioni;  

n)  di aver sostenute spese coerenti con quelle previste in sede di domanda come di seguito 

evidenziato: 

a) adeguamento dei locali adibiti all’attività commerciale alle normative sanitarie, igieniche e per 

la sicurezza sul lavoro; restauro, risanamento conservativo ed ammodernamento dei locali, 
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incluse le opere murarie necessarie al rispetto delle normative in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche; per un importo di euro ____________________________________; 

b) acquisto di nuove attrezzature fisse e mobili, compresi hardware e software gestionali specifici 

per la ristorazione, e di arredi, strettamente inerenti all’attività commerciale svolta; per un importo 

di euro ________________________________________; 

c) restauro e conservazione di attrezzature fisse e mobili e/o di arredi e degli eventuali espositori, 

di proprietà dell’impresa e utilizzato in passato nell’esercizio dell’attività da esporre 

permanentemente nella sede dell’unità produttiva, per un importo di euro 

_____________________________________; 

d) prestazioni di consulenza da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro 

delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da enti pubblici o 

privati aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente 

riconosciuto, esclusivamente riferite, a pena di esclusione, all’intervento oggetto di finanziamento 

(progettazione esecutiva, relazioni tecniche, computo metrico, attivazione procedure per 

ottenimento di permessi e autorizzazioni, attivazione pratiche amministrative ed edilizie), ivi 

incluse le spese per l’eventuale nomina di un responsabile di progetto, per un importo di euro 

_______________________________; 

o)  che le spese indicate nel Consuntivo di Spesa (Allegato D) allegato alla presente dichiarazione di 

spesa, corrispondono a fatture regolarmente emesse e quietanzate. 

 

Allega la fotocopia di un proprio documento di iden tità personale. 

 

data _____________________________  

 

 

 
Firma del richiedente______________________________ __ 


