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             Marca da BOLLO
€ 16,00
All’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio politiche per l’impresa
Via San Simone 60
09122 CAGLIARI
lavoro@pec.regione.sardegna.it





RICHIESTA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO: “L.R. 27.2.57, N. 5 E L.R. 7.08.09, N. 3, ART. 2, CO. 39. CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE - ANNUALITÀ 2020”. 

Il/La Sottoscritt _ (cognome e nome) ________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ il _______________; Residente in _____________________,    Via/Piazza ________________________________________ n. ______, In qualità di legale rappresentante in carica della Associazione di Cooperative_____________________________________ con sede legale in ________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. _______; Partita IVA e/o Codice Fiscale ___________________________
Chiede di poter essere ammesso al finanziamento previsto dalla “L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche - Annualità 2020”, accettando integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso.
A tal fine, dichiara
barrare la casella della opzione prescelta
□ di voler ricevere il contributo anche per conto delle proprie organizzazioni territoriali, impegnandosi alla successiva redistribuzione, da compiersi in conformità del piano di spesa di cui all’art. 6 dell’Avviso;
□ di voler ricevere i pagamenti secondo le modalità precedenti ossia con singoli atti di pagamento intestati ai rispettivi beneficiari, in conformità del piano di spesa di cui all’art. 6 dell’Avviso (organizzazione regionale e articolazioni territoriali);
□ di voler ricevere l’intero importo spettante, in via anticipata, al netto di quanto eventualmente già ricevuto a titolo di acconto.
□ di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del presente avviso e di accettarne incondizionatamente e integralmente il contenuto.
Allega alla presente:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Organismo regionale che contiene l’Elenco delle sedi operative alla data di pubblicazione dell’Avviso nonché tutte le informazioni meglio precisate all’art. 4 del presente Avviso.
Dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Associazione medesima non presta servizi nei confronti della pubblica amministrazione (appendice 1).
In caso di richiesta di rimborso delle spese per acquisti o manutenzione di attrezzatura d'ufficio, arredi, automezzi e immobili da destinare a sede sociale, dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante che si tratta di beni strumentali utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, secondo i principi di inerenza elaborati in materia fiscale (appendice 2).
a) atto costitutivo e statuto (solo in caso di intervenute modifiche rispetto a quello già presente agli atti dell’Amministrazione);
b) per le Associazioni in regime Commissariale, provvedimento di nomina del Commissario;
c) dichiarazione del legale rappresentante con la quale l’Associazione si impegna a garantire la puntuale diffusione tra le cooperative associate degli avvisi, comunicazioni e altre iniziative della Regione rivolte al settore della Cooperazione. 
Tutta la documentazione dovrà essere resa digitalmente, attestando che le copie informatiche siano conformi al documento analogico originale, ai sensi degli artt. 22 e 23-ter del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche.
Infine, si impegna a:    
fornire tutta la documentazione richiesta dall’Ufficio al fine di verificare i dati attestati nella forma della dichiarazione sostitutiva ai fini della ripartizione del contributo e a custodire la documentazione stessa per almeno 5 anni presso la propria sede;
presentare il prospetto di suddivisione del contributo e il piano di spesa secondo le modalità e i termini indicati nell’art. 6 dell’Avviso;
richiedere il rimborso delle spese ammissibili secondo le definizioni, le tipologie e le modalità di rendicontazione dell’art. 7 dell’Avviso; 
presentare la polizza fideiussoria, come precisata dall’art. 8 dell’Avviso, qualora dovesse essere richiesta la liquidazione in forma anticipata;
allegare al rendiconto la documentazione descritta nell’Art. 9 dell’Avviso;
garantire la puntuale diffusione tra le cooperative associate degli avvisi, comunicazioni e altre iniziative della Regione rivolte al settore della Cooperazione. 
trasmettere tutta la documentazione -entro lo stesso termine del 31 luglio 2020 – esclusivamente in formato digitale (Excel od open office Calc), leggibile ed utilizzabile dal Servizio per i necessari controlli (.xls .xlsx, .ods e .sxc) da allegarsi via mail al presente indirizzo di posta elettronica certificata: lavoro@pec.regione.sardegna.it., separando i dati relativi alle Cooperative edilizie e di abitazione, di consumo, di dettaglianti, di Banche di credito cooperativo nonché dei Consorzi di garanzia e fidi, come indicato nella tabella contenuta nell’art. 3 dell’Avviso. I soci delle predette categorie tipologie andranno già inseriti nella misura dello 0,25 ciascuno. 
________________________				________________________		
luogo e data					                      Il rappresentante legale						
















































Appendice 1



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


Il/La Sottoscritt _ (cognome e nome) __________________________________________
Nato/a a ______________________________ il _______________; Residente in ________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________ n. ______, In qualità di legale rappresentante in carica della Associazione di cooperative____________________________________________ con sede legale in ________________________ Via/Piazza _____________________________________ n. _______; Partita IVA e/o Codice Fiscale ___________________________
dichiara
ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che l’Associazione medesima non presta servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione

            _______________                                                                                          _______________________
    	luogo e data					            	     Il rappresentante legale						

















Appendice 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritt _ (cognome e nome) _______________________________________
Nato/a a ______________________________ il _______________; Residente in _____________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________ n. ______, In qualità di legale rappresentante in carica della Associazione di Cooperative__________________________________________ con sede legale in ________________________ Via/Piazza ______________________________________ n. _______; Partita IVA e/o Codice Fiscale _____________________________________
dichiara
che l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini della liquidazione del contributo per acquisti o manutenzione di attrezzatura d'ufficio, arredi, automezzi e immobili da destinare a sede sociale è:
 totalmente detraibile, ai sensi della disciplina fiscale in materia;
 non detraibile, ai sensi della disciplina fiscale in materia, in quanto    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Se non detraibile, che i beni in questione sono destinati ad uso esclusivo dell’Associazione richiedente

                                                                                                
     ___________________                                                     _______________________
	luogo e data				             Il rappresentante legale						




