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Dichiarazione di spesa intermedia (domanda di rimborso)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28.12.2000, n° 445, art. 47)
______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a _________________________, il ______________ e residente in _________________________________ (______), in qualità di rappresentante legale del Soggetto Attuatore _____________________________________________________________, beneficiario dei finanziamenti assegnati con le risorse a valere sulla Linea di attività __________ – Asse ________ del P.O. FSE Sardegna 2007/2013, destinati alla realizzazione del progetto di inclusione sociale “Lav…ora” progetto n. _______, CUP (Codice Unico di Progetto)____________________ consapevole:
	delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe immediatamente dal beneficio acquisito,

D I C H I A R A

con riferimento al progetto sopra riportato:
	che il progetto è stato avviato in data ____________;
	che fino alla data della presente sono state sostenute spese ammissibili per un totale di euro _______________ (indicare l’importo corrispondente alla somma degli importi da verificare), al lordo dei costi indiretti forfettari;
	di aver ricevuto, sino alla data odierna, somme per un importo complessivo pari ad euro __________________ (indicare importo corrispondente alla somma di tutti i pagamenti intermedi ricevuti, incluso l’eventuale anticipo iniziale) corrispondente al ______% dell’importo totale ammesso a finanziamento;
	ove il beneficiario abbia presentato polizza fidejussoria per l’erogazione dell’anticipo, che l’attuale avanzamento delle spese ammissibili sostenute è pari al ______% dei contributi ricevuti, ovvero pari ad almeno il 90% dell’acconto ricevuto; 
	che le spese di cui sopra, ad eccezione per ciò che concerne i costi indiretti forfettari, corrispondono a pagamenti effettuati, giustificati da contratti, incarichi, fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, e da tutta la documentazione richiesta dalla specifica normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento per la rendicontazione delle spese con il Fondo Sociale Europeo (FSE), con particolare riferimento al Vademecum dell’Operatore V. 4.0 Novembre 2013.
	che la documentazione comprovante le spese sostenute è conforme alla vigente normativa civilistica e fiscale nazionale.


D I C H I A R A    I N O L T R E

che, sino ad oggi, in relazione all’attuazione del progetto sopraccitato si è provveduto a:
	il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla concorrenza, sugli aiuti di Stato e sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi;
	il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di informazione, trasparenza e pubblicità del procedimento amministrativo;
	il rispetto della coerenza degli atti e della documentazione amministrativa con le disposizioni del POR – FSE, con il bando di selezione /gara e con il contratto/convenzione;
	il rispetto della congruenza degli importi dichiarati con le risultanze della documentazione giustificativa di spesa e con la documentazione contrattuale, in quanto le spese sono state effettivamente sostenute e i pagamenti sono avvenuti per gli importi corretti;
	per tutte le spese rendicontate, il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Vademecum dell’Operatore V. 4.0 Novembre 2013 in merito ai termini e alla documentazione da allegare; 
	che non sono presenti esuberi di spesa sulle singole macrovoci tali da rendere necessaria la prevista autorizzazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
	che le fatture e gli altri documenti di spesa acquisiti al fascicolo del procedimento non sono stati utilizzati, anche parzialmente, per l’ottenimento di altri contributi comunitari (duplicazione del finanziamento);
	che tutti i documenti amministrativo/contabili sono a disposizione degli Organismi di controllo presso i nostri uffici siti in ________________________ 

che il referente amministrativo del progetto è _______________________ Tel. ____________________ mail______________________
	nel caso in cui il Beneficiario abbia rendicontato l’IVA, che la stessa è stata considerata tra gli oneri di spesa effettiva solo in quanto indetraibile dal soggetto attuatore, sia esso capofila o partner del progetto;
	che le informazioni riportate nella presente dichiarazione, corrispondono a quanto riportato nel SIL-FSE

__________________, lì _______________
									IL DICHIARANTE
								        __________________

Si allega:
	Copia documento d’identità del legale rappresentante


