MODELLO A

RICHIESTA EROGAZIONE 


BANDO Culture Voucher
Voucher per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 - 47 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto …………………………….., nato a …………………… (prov…..) il ………….., e residente in ......………….., prov. ...., via e n. civ. .....……………........,  consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all’art. 75 del medesimo T.U.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

in qualità di …………………… (1) dell’impresa …………………………… con sede legale in …….……, via e n. civ. ……………………………..…:
-	di avere ottenuto, con provvedimento della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport prot. n………, REP. n. ……. del ……….. un contributo per l’acquisto di servizi reali rivolti alle imprese operanti nel settore culturale di € …………, a seguito della domanda prot. …….. del ………… a valere sul bando in oggetto approvato con determinazione del direttore del Servizio Beni culturali e Sistema museale n. …………. del ……………, relativo all’unità produttiva ubicata in ……….….…......, prov. ……, via e n. civ. ……………………………, comportante spese ritenute ammissibili per …………….;
- che, alla data di sottoscrizione della presente, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di € ……,.. pari al …,… % (2) della suddetta spesa ritenuta ammissibile, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati e contabilizzati alla stessa data, che vengono allegati alla presente;
- che le suddette spese sostenute per l’acquisizione di servizi reali sono così articolate, con riferimento al provvedimento di concessione citato:

Denominazione Servizio Reale
Fornitore
Partita IVA Fornitore
imponibile 
IVA
totale
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

	che l’impresa rientra nella definizione di Micro, Piccola o Media impresa (MPMI) così come stabilito nell’allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della commissione Europea del 17 giugno 2014;

che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge, ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
che l’impresa esercita un’attività economica, rientrante nel codice ATECO 2007 n. 90 e/o nel Codice n. 91;
di aver provveduto ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spesa non coperta da contributo;
che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
che l’impresa non si trova in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, art. 2, punto 18 in quanto applicabile;
che l’impresa non è incorsa in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
che l’impresa opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL, etc.)
che l’impresa ha una sede operativa attiva in Sardegna;
che l’impresa ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza) e soci per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dalla Legge 159/2011;
che l’impresa non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;
che l’impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 14 della L.R. 11 aprile 2016 n. 5;
che l’impresa è in regola con il contributo biennale di revisione ai sensi del D.lgs. 220 del 2 agosto 2002 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell’art. 7, comma 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
di aver rispettato tutte le condizioni previste dal bando e di aver realizzato l’intervento in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio;
che i servizi reali oggetto di finanziamento si sono conclusi e sono stati eseguiti a regola d’arte;
che tra il soggetto beneficiario e il fornitore dei servizi oggetto di finanziamento non intercorrono rapporti di parentela entro il terzo grado;
che tra il soggetto beneficiario ed i fornitori dei servizi Reali non sussiste alcuna partecipazione reciproca a livello societario, e che i Servizi Reali non sono stati forniti da imprese o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell’art. 2359 del codice civile

CHIEDE

-    che venga erogato il suddetto contributo a titolo di stato finale con data ultimazione piano ……………(3)
-	che detto contributo venga accreditato presso il c/c bancario dedicato n. …… intestato a ………..…… presso la Banca ………… Agenzia n. …… via e n. civ. …… di …………….  IBAN…………………………………………………..

Si allega:
	copia del documento d'identità in corso di validità, previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante;

dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del bando come da modello allegato I;
	Documentazione di spesa composta da fatture, dichiarazioni liberatorie, come da allegato II e attestazioni di pagamento; 
	Dichiarazione Deggendorf come da allegato III;
Copia dei prodotti forniti in formato elettronico e copia cartacea dei prodotti a stampa;
Relazione sintetica relativa ai servizi e/o ai prodotti progettati e/o realizzati.



Data											   Timbro e firma (4)
............................

















Note:
	Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso allegare la procura o copia autenticata della stessa)

Indicare la percentuale con due cifre decimali
Data pagamento ultimo titolo di spesa;
La richiesta di erogazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa (o altra persona delegata a rappresentare).



