Allegato 10

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI ANTICIPO DEL 70% SUL CONTRIBUTO CONCESSO

Spett.le
Regione Umbria
Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria
Servizio Politiche di sostegno alle imprese
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia

Oggetto: Richiesta di erogazione di anticipo del 70% del contributo concesso a valere sull’Avviso a
sostegno delle nuove PMI innovative
Il/la sottoscritto/a …………………….……………..…, nato/a a ……………………, prov. …… il
…………… e residente in ………….……….…, via e n. civ. ………………………………………………...,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………….…………………… con sede legale
in ………………………, via e n. civ. ………………………………………………………………………:
DICHIARA


che la suddetta impresa ha ottenuto con Determinazione Dirigenziale n. ………..… del ……………….
un contributo complessivo di € ……………………, relativo ad una spesa totale ammessa pari ad
€ ……..…………..…, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ………………….…
relativa all’unità locale ubicata in ……………………., prov. ….…, via e n. civ………………………….
…………………………...………………………………;



che, alla data del ……………, a fronte del suddetto programma approvato, la sottoscritta impresa ha
sostenuto spese relative ad acquisti diretti, per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di
€
…………...……., pari al …,… % (1) della suddetta spesa complessiva ammessa, come comprovabile
attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari pagati e quietanzati che vengono tenuti a
disposizione;



che, ai sensi del bando, la percentuale di realizzazione del progetto è di almeno il 20 per cento del totale
delle spese ammesse;



che i dati relativi alle suddette spese sono riepilogati nel prospetto “Allegato 13 – Schema riepilogativo
dei documenti di spesa”;



che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese
sostenute, sono presenti presso l’unità locale oggetto di intervento e sono conformi al programma
approvato;



che le suddette spese:
 sono relative a, macchinari, impianti ed attrezzature “di nuova fabbricazione”;
 non sono relative ad acquisizioni in leasing,





sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma di spesa approvato,
non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
CHIEDE

che venga erogato l’anticipo, pari al 70% del contributo concesso, con accredito sul conto corrente bancario
n…………………... intestato all’impresa, in essere presso la Banca ………….………………………………
Agenzia n. ……… di ……………………….. codice IBAN…………...............................................................

E A TAL FINE DICHIARA

-

che, la posizione INPS / INAIL dell’impresa è la seguente …………………………………. e che il
CCNL applicato è ………………………………………………………………. (informazioni necessarie
ai fini dell’acquisizione del DURC);

-

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

Si allega:
- elenco riepilogativo dei titoli di spesa
 fideiussione o polizza assicurativa;
 copia della documentazione di spesa e relativi pagamenti
Data e luogo ....................…..........….

L’impresa:
timbro e firma (2)

……………………………….
____________________
Note:
(1) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3 del DPR 28/12/200 allegando fotocopia
di un valido documento di identità del firmatario.

