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ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU  

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Fondo Competitività Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere 

(FCLP_GIA) 

(D.G.R. n. 46/8 del 22.09.2015 

D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 

D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015 

D.G.R. n. 49/11 del 13.09.2016 

D.G.R. n. 65/39 del 06.12.2016 

D.G.R. n. 36/22 del 25.07.2017 

Regolamento DT n. 9202/954 del 21.12.2017 

Approvazione DT n. 1009/80 del 15.02.2018 

Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica e dello sviluppo della competitività  

D.G.R. n. 64/23 del 18.12.2020 

D.G.R. n. 6/15 del 19.02.2021 

Determinazione del Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 1885/236 del 13.03.2021) 

Linea mutui ipotecari, sale and lease back finanziario, leasing finanziario immobiliare 

ATTO DI ADESIONE 

Codice domanda:   

1. Dati firmatario 

Nome:  Cognome:  

Codice fiscale:  Luogo di nascita:  

Provincia di nascita: CA Data di nascita:  

Indirizzo residenza:  

Qualifica:  

  

2. Dati beneficiario 

Denominazione:  Forma giuridica:  

Codice fiscale:  Partita iva:  

Sede operativa  

Sede legale  

Rappresentante legale:  

Settore ATECO:  Attività principale:  

Codice INPS  Sede INPS  

Inquadramento aziendale 

INPS 
 Data iscrizione INPS - 

Codice INAIL  Sede INAIL  

Registro imprese di:  Data di iscrizione  

Numero di iscrizione  Numero REA  

Data atto costitutivo  Data inizio attività  

E-mail:  

Pec:  

Telefono:  
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3. Dichiarazioni  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto: 

□ 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 

□ DICHIARA DI ACCETTARE il finanziamento del Fondo Competitività Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere secondo le 

condizioni riportate nella sezione "Dati progetto e Condizioni di intervento finanziario" dell'esito istruttorio ricevuto 

□ DICHIARA DI ACCETTARE le condizioni di accesso alla Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere, riportate nel “Disciplinare 

Destinatario Strumenti Finanziari a valere su fondi regionali o nazionali” pubblicato sul sito internet della Regione all’indirizzo 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=92618, del quale ha preso integrale visione 

□ SI IMPEGNA a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di accesso alla Linea Prestiti Grandi 

Imprese Alberghiere e quelli previsti nel “Disciplinare Destinatario Strumenti Finanziari”, allegato al presente Atto di adesione 

□ SI IMPEGNA ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti dal finanziamento del Fondo Competitività Linea Prestiti Grandi 

Imprese Alberghiere per le finalità indicate nel Piano allegato alla domanda di accesso, e condivise in sede istruttoria 

□ SI IMPEGNA a realizzare le attività approvate in sede istruttoria entro il termine indicato nella sezione 

CRONOPROGRAMMA 

□ DICHIARA che l‘impresa non è beneficiaria di interventi a valere sul Fondo di Fondi Emergenza Imprese 

□ DICHIARA di non aver concluso nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto 
della Regione nei confronti dell’impresa per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con 
l’Amministrazione regionale ai sensi della previsione normativa contenuta nell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 
165/2001 così come modificato dalla legge n. 190 /2012 

□ DICHIARA di essere consapevole del fatto che l'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001) stabilisce che "I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti". 

□ SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore ogni variazione relativa alle informazioni inserite nella 

domanda di accesso alla Linea Prestiti Grandi Imprese Alberghiere che, per cause sopravvenute, dovesse rendersi necessaria 

□ SI IMPEGNA, in caso di rinuncia o revoca del finanziamento, ad effettuare la restituzione delle somme secondo quanto 

previsto dalle Disposizioni di attuazione e in particolare dall’art. 11 

□ SI IMPEGNA a rispettare i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione del finanziamento, previsti dalle Disposizioni 

di attuazione e, in particolare, dagli artt. 9 e 10 
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4. Cronoprogramma 

PIANO 2021 2022 2023 Totale 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IMPOSTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CAPITALE CIRCOLANTE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     
FONTI 2021 2022 2023 Totale 

Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Finanziamenti di terzi a ML termine € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Finanziamenti di terzi a breve termine € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Mezzi propri (es. per copertura complementare mutuo 
ecc) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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5. Allegati 

   


