 Avviso “Destinazione Sardegna Lavoro – Annualità 2020.”

POR FSE 2014/2020 – ASSE I Occupazione – Azione 8.1.5 - Azione 8.5.1

Allegato 3 – Annullamento Marca da Bollo
fac simile
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ANNULLAMENTO BOLLO



 
Bollo € 16,00
(Da applicare e annullare)
Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Direzione Generale






Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai soggetti proponenti che intendano accedere al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8.
 


Il/La sottoscritto/a <Nome e Cognome del Dichiarante>
Codice Fiscale <codice fiscale del Dichiarante > nato/a <Comune di nascita del Dichiarante > Prov. (< Provincia di nascita del Dichiarante >) il <data di nascita del Dichiarante >
residente nel Comune di <Comune di residenza del Dichiarante> Provincia <Provincia di residenza del Dichiarante> Via/Piazza <Indirizzo di residenza del Dichiarante>
nella qualità di Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e data della procura.  <Legale rappresentante o Procuratore speciale> dell’Impresa <Denominazione impresa>
se procuratore: n. Procura < N° della Procura > del <Data della Procura>
codice ATECO Inserire oltre al codice anche la “descrizione” ed esempio: codice 55.10.00 - “Alberghi”  <Codice ATECO 2007> <Descrizione Codice ATECO 2007>
con sede legale nel Comune di <Comune della Sede Legale dell’impresa> Provincia <Provincia della Sede Legale dell’impresa>
Via/Piazza <Indirizzo della Sede Legale dell’impresa> CAP <CAP della Sede Legale dell’impresa>
con codice fiscale numero <Codice Fiscale dell’Impresa> e con partita I.V.A. numero <Numero Partita I.V.A. dell’Impresa>
Visto l'Avviso Pubblico in oggetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; inoltre, la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi Avvisi/Bandi a finanziamento pubblico

DICHIARA

    Di aver annullato, secondo le modalità prescritte dalla legge e ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, la marca da bollo dal valore di euro 16,00 il cui numero identificativo è il seguente: <n. Identificativo marca da bollo>
   Che la suindicata marca da bollo sarà utilizzata esclusivamente per la procedura in oggetto, e viene applicata al presente documento e annullata.





	In Fede 


__________________________

(





(Firmato digitalmente)Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, codice dell’amministrazione digitale I documenti sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.lgs. 82/2005. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale




