UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.0

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
beneficiaria
delle
agevolazioni
concesse
con
Determinazione
Dirigenziale
n._________________ del _________, a valere sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa
delle PMI e delle professioni lucane”, e in relazione alle stesse
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità, consapevole della sanzione della decadenza dei benefici ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. 445/2000, nonché delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000,

1. che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato", intestato all’impresa/Libero
Professionista ___________________________________________________________,
anche non in via esclusiva, valido per il rapporto in essere in riferimento all’Avviso
Pubblico SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE PMI E DELLE PROFESSIONI è il seguente:
ISTITUTO
AGENZIA
IBAN
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2. altresì (barrare la casella di interesse):
di essere l’unico soggetto titolato ad operare sul conto corrente sopra indicato, non
essendo stati delegati altri soggetti al riguardo;
di non essere l’unico soggetto titolato ad operare sul conto corrente sopra indicato,
essendo stati delegati altri soggetti di cui si indicano le generalità ed il codice fiscale:

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome e Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti il
conto bancario indicato.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara infine di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa (Regolamento UE n. 679/2016 e D.L.gs 196/2003)

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)

Si allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario.
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.1
Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo
Lavoro Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 Potenza

Oggetto: D.G.R. 684/2020 – Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle
professioni lucane” - Integrato con D.G.R. n. 734 del 26.10.2020 – impresa/Liberi
Professionista ................................................... - Istanza n° .................. Pos.
…… - Comunicazione avvio investimenti ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso.

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere
sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, beneficiaria
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’Avviso in oggetto, con Determinazione Dirigenziale
n._________________ del _________,
COMUNICA
1. di aver avviato il programma degli investimenti in data ………………….………,
successivamente alla data del 5 ottobre 2020, di pubblicazione sul BUR dell'Avviso, ed
entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa, avvenuta in data
_____________;
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2. che la data di effettivo avvio dell’investimento corrisponde :
- con la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- oppure con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento;
- oppure con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature;
- oppure con la data di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento;
(Per data di avvio dei lavori si rimanda alla definizione di cui all’allegato A dell'Avviso);

Tipologia

Numero

Data

Fornitore/Professionista

Descrizione bene/servizio

Importo Totale
(IVA inclusa)

3. che il succitato titolo non riguarda la voce relativa all’acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità di cui
all’allegato A dell'Avviso;

Si allega:
• Copia del primo titolo di avvio investimento, dichiarato conforme all’originale;
• Copia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante.

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.2
Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo
Lavoro Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 Potenza

Oggetto: D.G.R. 684/2020 – Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle
professioni lucane” - Integrato con D.G.R. n. 734 del 26.10.2020 – impresa/Liberi
Professionista ............................................. - Istanza n° .................. Pos. ……
- Richiesta erogazione contributo a titolo di stato di avanzamento - S.A.L.
n° ..........
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere
sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, beneficiaria
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’Avviso in oggetto con Determinazione Dirigenziale
n._________________ del _________,
COMUNICA
1. di aver avviato il programma degli investimenti in data ………………….………,
successivamente alla data del 5 ottobre 2020, di pubblicazione sul BUR dell'Avviso, ed
entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di
concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa, avvenuta in data
_____________;
2. che la data di effettivo avvio dell’investimento corrisponde :
- con la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- oppure con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento;
- oppure con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature;
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- oppure con la data di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento;
(Per data di avvio dei lavori si rimanda alla definizione di cui all’allegato A dell'Avviso);

Tipologia

Numero

Data

Fornitore/Professionista

Descrizione bene/servizio

Importo Totale
(IVA Inclusa)

3. che il succitato titolo non riguarda la voce relativa all’acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità di cui
all’allegato A dell'Avviso;
CHIEDE

l’erogazione della quota del contributo a titolo di stato di avanzamento - SAL n° _______ pari
ad € ________________, avendo realizzato investimenti che ammontano ad Euro
___________________ (al netto di IVA, oppure al lordo se l'IVA è un costo) pari al ______%
del piano di investimenti ammissibile ad agevolazioni, secondo quanto indicato nel prospetto
Allegato S.4;
L’importo dovrà essere accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale intestato
all'impresa ____________________
(se per giustificati motivi dovesse essere diverso da quello indicato nella dichiarazione dei flussi
finanziari):

n. conto corrente ______________________,
Istituto di credito ______________________,
Agenzia di __________________ Via e n. ____________________________________,
IBAN ___________________________________________________________________
Dichiara a tal fine di aver caricato sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my
page", la documentazione prevista dall'articolo 12 dell'Avviso pubblico, in particolare :
□ Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
compilata e convertita in PDF, firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria e redatta secondo il modello di cui all'Allegato S.3;
□ Copia delle necessarie autorizzazioni edilizie per l’esecuzione delle opere murarie, con
relativi allegati progettuali, relazione tecnica ed estremi di presentazione al Comune (nel
caso di realizzazione di opere murarie e impianti ammesse a finanziamento);
□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute con riferimento all’investimento approvato,
compilato e convertito in PDF, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria, e redatto secondo il modello di cui all'Allegato S.4;
□ Fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese
sostenute, completa della dicitura apposta dal fornitore al momento dell’emissione
“Bene rendicontato sull’Avviso Pubblico “Sostegno alla Ripresa” - DGR Basilicata
684/2020”; fatture in formato.xml (fattura elettronica) ed in formato PDF;
□ titoli di pagamento comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese sostenute (copia
assegni, Bonifici, Ri.Ba, ecc.), con relativi estratto conto bancario (o postale) da cui
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risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori per il periodo che va
dalla data di avvio investimento a quella di rendicontazione della spesa;
□ Dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura
rendicontata, e redatta secondo il modello di cui all'Allegato S.5.
□ copia delle eventuali licenze e certificazioni acquisite;
□ Documentazione fotografica degli acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie
realizzate e rendicontate, costituita da immagini georiferite ottenute tramite dispositivi
digitali che associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in
particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene
effettuata, in grado di documentare il bene e la fattura di riferimento;
□ attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nell’art. 52 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
□ registri contabili dell’impresa, per il periodo che va dalla data di avvio investimento a
quella di rendicontazione della spesa, con evidenza delle registrazioni dei documenti di
spesa e di pagamento (in caso di contabilità ordinaria) richiesti a rendicontazione
oppure
□ perizia giurata redatta da un soggetto estraneo all’impresa richiedente ed iscritto
nell’albo professionale competente attestante:
o la regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione e, in caso di
contabilità ordinaria, dei corrispondenti pagamenti;
o la capitalizzazione delle fatture relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali;
o l’avvenuto inserimento in corrispondenza delle spese oggetto di rendicontazione della
dicitura “Bene rendicontato sull’Avviso Pubblico “Sostegno alla Ripresa” - DGR
Basilicata _____” qualora non sia stata riportata dal fornitore all’atto dell’emissione;
□ perizia tecnica asseverata, secondo lo schema di cui all’Allegato S.6 “Schema di perizia
tecnica asseverata a certificazione delle effettive spese sostenute per ciascun stato di
avanzamento rendicontato”, redatta da un esperto della materia, estraneo all’impresa
richiedente ed iscritto nell’albo professionale competente.
□ Dichiarazione di conformità all’originale della documentazione allegata nonché il luogo di
conservazione della stessa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.
□ copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante;
□ Altro (specificare eventuale ulteriore documentazione):
_______________________________________________________________________

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere
sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, beneficiaria
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’Avviso in oggetto Determinazione Dirigenziale
n._________________ del _________, consapevole della sanzione della decadenza dei
benefici ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché delle sanzioni penali applicabili in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la
propria responsabilità, ai fini della erogazione del contributo a titolo di 1° S.A.L. oppure 2°
S.A.L.
DICHIARA

1. che permangono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 3, 5 e 6 dell’Avviso per
i quali è già stata resa dichiarazione sostitutiva all’atto della presentazione della domanda
telematica;
2. (nel caso di società - barrare l’opzione prescelta):
che non sono intervenute variazioni nell’assetto gestionale/compagine
dell’impresa rispetto ai soggetti indicati nella domanda,

sociale

oppure
che sono intervenute nell’assetto gestionale/compagine sociale dell’impresa
le
seguenti
variazioni,
rispetto
ai
soggetti
indicati
nella
domanda:
_____________________________________________________________________
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3. che l'impresa (dichiarare l’opzione che interessa):
non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico,
nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative
comunitarie in materie di aiuti;
oppure
abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario
indicandone la misura;
4. che le spese richieste ad agevolazione a valere sull'Avviso sopra referenziato, di cui alle
fatture dei fornitori elencati nel prospetto Allegato S.4), sono ammissibili ai sensi
dell'art. 7, comma 4, dell'Avviso stesso poiché con i sopra indicati fornitori e/o con i soci
delle società fornitrici come identificate nell'Allegato S.4 :
non sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del
Codice Civile e art. 14, comma 8 lett. c) del Regolamento (CE) 651/2014;
(per le ditte individuali/liberi professionisti):

non vi sono rapporti di parentela entro il terzo grado o di coniugio;
(per le società):

che i soci della società _____________________ (denominazione) da me
rappresentata e come sotto identificati :
1. ______________________ (nominativo) __________________ (codice fiscale)
2. ______________________ (nominativo) __________________ (codice fiscale)
3. ______________________ (nominativo) __________________ (codice fiscale)
non sono legati ai soci delle società fornitrici, come identificate nell'Allegato S.4, da
vincoli di parentela entro il terzo grado o di coniugio;

5.

ai sensi dell'art. 7 comma 4, le spese documentate NON RIGUARDANO commesse
interne di lavorazione, acquisto di beni usati, multe, penali, ammende, sanzioni
pecuniarie, imposte e tasse, interessi passivi, spese relative al personale;

6. ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la documentazione caricata di cui
all'elenco dell'Allegato S.2), è conforme all’originale ed è custodita presso
_________________;
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto.

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.4 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE E DEI TITOLI DI PAGAMENTO
(indicare l’ipotesi che ricorre)

□ SAL n° _____

□ SALDO

A) ELENCO SPESE
NOTA *: le voci relative al campo ”investimento ammissibile” sono quelle approvate dall’Ufficio.

INVESTIMENTO AMMISSIBILE*

Voci di spesa /
descrizione

Fornitore /
Professionista /
computo

Investimento
da realizzare
(importo)

INVESTIMENTO COMPLESSIVO REALIZZATO
N.
prog.
1

Tipologia2

Numero /
Data

Fornitore / Professionista

Descrizione bene/servizio

Totale
Imponibile

Totale IVA
inclusa

Note3

A. INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI
A.1 Macchinari, attrezzature, arredi, hardware
A.1) macchinari,
attrezzature varie,
arredi, hardware
A.1) macchinari,
attrezzature varie,
arredi, hardware
A.1) macchinari,
attrezzature varie,
arredi, hardware

1 Numero progressivo da inserire.
2 Indicare "Fattura" o altro documento avente valore probatorio equivalente.
3 Indicare per ogni fattura il riferimento se trattasi di fattura riferita al SAL 1 – SAL 2 o SALDO
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Totale A.1

Totale A.1

Totale A.2

Totale A.2

A. 2 Mezzi di trasporto
A.2) mezzi di trasporto
(immatricolati autocarri
cassonati/furgonati)
A.2) mezzi di trasporto
(immatricolati autocarri
cassonati/furgonati)
A.2) mezzi di trasporto
(immatricolati autocarri
cassonati/furgonati)

A.3 Spese di ristrutturazione e spese di impianti
A.3) Spese di ristrutturaz.
e spese per impianti di cui
al D.M. 37/2008
A.3) Spese di ristrutturaz.
e spese per impianti di cui
al D.M. 37/2008
A.3) Spese di ristrutturaz.
e spese per impianti di cui
al D.M. 37/2008
Totale A.3

Totale A.3

TOTALE A

TOTALE A
B. INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI

B.1 Programmi informatici, licenze e Know-How
B.1) Programmi
informatici, licenze e
Know-How
B.1) Programmi
informatici, licenze e
Know-How
B.1) Programmi
informatici, licenze e
Know-How
Totale B.1

Totale B.1

B.2 Spese connesse all'acquisizione di certificazioni
B.2) Spese connesse
all'acquisizione di
certificazioni
B.2) Spese connesse
all'acquisizione di
certificazioni
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B.2) Spese connesse
all'acquisizione di
certificazioni
Totale B.2

Totale B.2

B.3 Spese connesse all'acquisizione di consulenze informatiche e specialistiche
B.3) Acquisizione di
consulenze informatiche e
specialistiche
B.3) Acquisizione di
consulenze informatiche e
specialistiche
B.3) Acquisizione di
consulenze informatiche e
specialistiche
Totale B.3

Totale B.3

TOTALE B

TOTALE B

TOTALE A + B

TOTALE A + B

C. Spese per redazione domanda, assistenza realizzazione progetto, perizia giurata - Max 3%
C.1) Spese per redazione
domanda
C.1) Spese per assistenza
alla realizzazione del
progetto
C.1) Spese per perizia
giurata
C.1) ...........................
Totale C

Totale C

TOTALE A + B + C

TOTALE A + B + C

PERCENTUALE

Luogo, data

%

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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B) ELENCO PAGAMENTI E VERIFICA CONTABILE
N.
Prog.4

Modalità di pagamento
utilizzato5

Data
pagamento

Importo pagato
(Iva inclusa)

Evidenza contabile
su c/c dedicato
(SI/NO)

Quietanza
liberatoria
(SI/NO)

Fattura completa della
dicitura prevista dall'art.
12 comma 3 punto 1
(SI/NO)

Registrazione
IVA Acquisti
(SI/NO)

Registrazione
Libro Cespiti
(SI/NO)

Registrazione Libro
Giornale (ove
applicabile)
(SI/NO)

TOTALE

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)

4 Il numero progressivo da inserire dovrà corrispondere a quello inserito nella tabella “Elenco Spese” in modo da collegare la tipologia documento alla modalità di pagamento. Nel caso in cui ad una
tipologia documento corrispondono più mezzi di pagamento occorre ripetere il numero progressivo per ogni pagamento ad esso relativo.
5

Titoli di pagamento comprovanti l’avvenuto pagamento delle spese sostenute (art. 12 punto 4 dell’Avviso)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE/PRESTATORE D’OPERA E/O DI
SERVIZIO
(redatta su carta intestata)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov.

____

il__________

_____________

n.

residente

_____

,

in
in

_______________
qualità

di

prov.

legale

_____

alla

via

rappresentante

di

_____________________________________
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di
falsità in atti previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che la/le fattura/e di seguito indicata/e emessa/e nei confronti dell’Impresa
______________________________________, Partita IVA n._____________________
Numero
fattura

□

Data fattura

Importo fattura
(inclusa IVA)

Data
pagamento

Modalità pagamento1

è/sono stata/e regolarmente pagate a saldo per l’ammontare e con le modalità di
pagamento sopra indicati rilasciandone quietanza non avendo null’altro a pretendere;

1Indicare le modalità del pagamento (es. bonifico, assegno, Ri.Ba., ecc).
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□

non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati
sulle fatture;

□

che le forniture/prestazioni d’opera e/o di servizio sono state effettuate alle normali
condizioni di mercato;

□

(solo per la fornitura di beni) si riferiscono a beni nuovi di fabbrica;

□

(solo per la fornitura di beni) sui beni forniti non grava alcun diritto di privilegio, né pegno,

né patto di riservato dominio o diritti di prelazione;
□

(solo nel caso di attivi immateriali) che l’acquirente dei beni oggetto delle fatture sopra

elencate non è in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell’articolo 3 del
Regolamento (CE) n. 139/2004, sul sottoscritto venditore o viceversa;
(barrare l’opzione che interessa) :

□

non sono state emesse note di credito;

oppure
□

sono state emesse le seguenti note di credito:

Numero
nota di credito

Importo nota di credito

Data nota di credito

(inclusa IVA)

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto.

Luogo, data

Il Dichiarante

(firma per esteso leggibile e timbro dell’impresa)
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Allegato S.6 - Schema Perizia Tecnica Asseverata SAL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
SCHEMA DI PERIZIA TECNICA ASSEVERATA A SAL
DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Il sottoscritto ………………………………............................……………… cod. fisc. ………….................……...………….……
nato a ………………………………..................................……………… (prov. ………) il ………………..............………………….
residente in ………………........................………… (prov. ………) via …………….............……………………… n. …........…
esperto
in
……………...........................……………
Iscritto
nell’Albo
professionale
degli
……………………………………………………… al n. ……… dal ………………………… in relazione al programma di
investimento all’investimento a valere sull’Avviso Pubblico SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE PMI E DELLE
PROFESSIONI LUCANE (D.G.R. n. 684 del 30/09/2020), relativo all'impresa/libero professionista
_____________, approvato dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n.
…......................…… del …….....……… per un importo di agevolazioni pari a Euro …………………………………,
avendo eseguito i rilievi e gli accertamenti del caso in data ..................... presso la sede operativa
dell'impresa ................................................ situata nel Comune di ..............................……… - Via
..................................., relativi al ___ SAL degli investimenti, ed essendo a conoscenza degli interventi
previsti nel progetto ammesso ad agevolazione, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che, rispetto all’impresa
beneficiaria, sopra identificata, non riveste cariche (direttore tecnico, amministratore, sindaco,
membro dell’organismo di vigilanza), non è socio, non ha rapporti di parentela entro il terzo
grado/coniugio con il titolare/soci
ATTESTA CHE
 il programma di spesa è stato completamente realizzato, nel periodo dal _____________ al
____________________, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione o
nell’autorizzazione alla variazione effettuata ai sensi dell’art. 13 lettera d) dell’Avviso;
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 è stato realizzato nella sede operativa
via________________________, n. _______;

situata

nel

Comune

di____________________,

 che le spese rendicontate con il SAL sono state sostenute unicamente per la realizzazione
dell’investimento indicato nel provvedimento di concessione o nell’autorizzazione alla variazione
effettuata ai sensi dell’art. 13 lettera d) dell’Avviso;
 che i costi sostenuti per la realizzazione del programma di spesa sono congrui, strettamente funzionali
allo svolgimento dell’attività e al progetto di sviluppo candidato, e sono al netto dell’IVA (oppure al
lordo dell'IVA nei casi previsti dalla normativa e dall'Avviso), i seguenti:

TIPOLOGIA SPESE
RENDICONTATE CON
IL SAL

Descrizione
bene/servizio

Estremi
fattura
(data e n.)

Fornitore/
Professionista

Importo al
Netto di
IVA (€)

IVA

Importo
Totale

modalità
di
pagament
o

A - INVESTIMENTI STRUMENTALI MATERIALI
A.1)
Macchinari,
attrezzature
varie,
arredi, hardware
A.2) Mezzi di trasporto

A.3)
Spese
ristrutturazione
spese per impianti

di
e

TOTALE A
B - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI
B.1)
Programmi
informatici
B.2) Spese connesse
all'acquisizione
di
certificazioni
B.3) Acquisizione
consulenze
informatiche
specialistiche

di
e

Totale B
TOTALE A + B
C - SPESE PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA E L'ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C.1. Spese per la
redazione
della
domanda e l’assistenza
alla realizzazione del
progetto
candidato
compresa la perizia
giurata (nel limite del
3% di A+B)
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Totale C.1
TOTALE A+B+C

qualora il programma di investimento prevede opere murarie e impianti ammesse a finanziamento
occorre, altresì, attestare quanto segue:
 che i lavori eseguiti sono autorizzati con:
- permesso di costruire n. ……… del …………… rilasciato dal Comune di ……………………… per …………………
- S.C.I.A. n. ……… del …………… presentata al Comune di ……………………………………… per ……………………… - C.I.L.A. n. ……… del …………… presentata al Comune di …………………………………… per ………………………
- ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto 2 marzo 2018 (art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) di cui all'allegato 1 - Glossario - Edilizia Libera;
- deposito strutturale presso ………………….............................………… prot.n. ……........... del ……….........……
- variante in corso d’opera al ……………………….......................................................................………………;
 che le opere edili e impianti realizzate nel presente Stato di Avanzamento Lavori sono conformi ai titoli
abilitativi sopra riportati;
 che i lavori previsti nel progetto approvato/variante sono iniziati in data __________ , e sono ancora in
corso e hanno raggiunto un livello di realizzazione pari almeno al ………% degli interventi previsti nel
progetto approvato, oppure sono stati ultimati in data __________;
 che lo stato dell’arte delle opere realizzate è rappresentato nella loro consistenza dalla
documentazione fotografica allegata alla presente.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto.
Luogo, _________________Data______________

Il Tecnico
Timbro e Firma digitale

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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Allegato S.7
Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo
Lavoro Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 Potenza

Oggetto: D.G.R. 684/2020 – Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle
professioni lucane” - Integrato con D.G.R. n. 734 del 26.10.2020 – impresa/Liberi
Professionista ............................................. - Istanza n° .................. Pos. ……
- Comunicazione ultimazione investimento - Richiesta erogazione SALDO
contributo.

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere
sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, beneficiaria
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’Avviso in oggetto con Determinazione Dirigenziale
n._________________ del _________,
COMUNICA
1. di aver ultimato il programma di investimento in data ………………….………, entro i termini
previsti dall’Avviso, come attestato dall’ultimo titolo di spesa ammissibile sottoindicato:
Tipologia

Numero

Data

Fornitore/Professionista

Descrizione bene/servizio
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CHIEDE

l’erogazione della quota del contributo a titolo di SALDO pari ad € ________________,
avendo realizzato investimenti che ammontano ad Euro ___________________ (al netto di
IVA, oppure al lordo se l'IVA è un costo) pari al ______% del piano di investimenti
ammissibile ad agevolazioni, secondo quanto indicato nel prospetto Allegato S.4;
L’importo dovrà essere accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale intestato
all'impresa ____________________
(se per giustificati motivi dovesse essere diverso da quello indicato nella dichiarazione dei flussi
finanziari):

n. conto corrente ______________________,
Istituto di credito ______________________,
Agenzia di __________________ Via e n. ____________________________________,
IBAN ___________________________________________________________________
Dichiara a tal fine di aver caricato sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my
page", la documentazione prevista dall'articolo 12 dell'Avviso pubblico, in particolare :
□ Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
compilata e convertita in PDF, firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria e redatta secondo il modello di cui all'Allegato S.8;
□ Copia delle necessarie autorizzazioni edilizie per l’esecuzione delle opere murarie, con
relativi allegati progettuali, relazione tecnica ed estremi di presentazione al Comune (nel
caso di realizzazione di opere murarie e impianti ammesse a finanziamento);
□ Prospetto riepilogativo delle spese sostenute con riferimento all’investimento approvato,
compilato e convertito in PDF, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria, e redatto secondo il modello di cui all'Allegato S.4;
□ Fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese
sostenute, completa della dicitura apposta dal fornitore al momento dell’emissione
“Bene rendicontato sull’Avviso Pubblico “Sostegno alla Ripresa” - DGR Basilicata
684/2020”; fatture in formato.xml (fattura elettronica) ed in formato PDF;
□ titoli di pagamento comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese sostenute (copia
assegni, Bonifici, Ri.Ba, ecc.), con relativi estratto conto bancario (o postale) da cui
risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori per il periodo che va
dalla data di avvio investimento a quella di rendicontazione della spesa;
□ Dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura
rendicontata, e redatta secondo il modello di cui all'Allegato S.5.
□ computo metrico allo stato finale (contabilità finale) relativo alle opere di
ristrutturazione e per impianti sottoscritto dal direttore dei lavori e redatto secondo la
Tariffa regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
□ comunicazione di ultimazione dei lavori agli enti competenti laddove previsto;
□ dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico completo degli allegati, secondo
quanto previsto dall’art.7 del D.M.37/2008 laddove presenti;
□ copia delle eventuali licenze e certificazioni acquisite;
□ Documentazione fotografica degli acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie
realizzate e rendicontate, costituita da immagini georiferite ottenute tramite dispositivi
digitali che associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in
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particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene
effettuata, in grado di documentare il bene e la fattura di riferimento;
□ attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute nell’art. 52 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
□ registri contabili dell’impresa, per il periodo che va dalla data di avvio investimento a
quella di rendicontazione della spesa, con evidenza delle registrazioni dei documenti di
spesa e di pagamento (in caso di contabilità ordinaria) richiesti a rendicontazione
oppure
□ perizia giurata redatta da un soggetto estraneo all’impresa richiedente ed iscritto
nell’albo professionale competente attestante:
o la regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione e, in caso di
contabilità ordinaria, dei corrispondenti pagamenti;
o la capitalizzazione delle fatture relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali;
o l’avvenuto inserimento in corrispondenza delle spese oggetto di rendicontazione della
dicitura “Bene rendicontato sull’Avviso Pubblico “Sostegno alla Ripresa” - DGR
Basilicata _____” qualora non sia stata riportata dal fornitore all’atto dell’emissione;
□ perizia tecnica giurata, secondo lo schema di cui all’Allegato S.9 “Schema di perizia
tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute di tutto il programma di
investimento”, redatta da un esperto della materia, estraneo all’impresa richiedente ed
iscritto nell’albo professionale competente.
□ Dichiarazione di conformità all’originale della documentazione allegata nonché il luogo di
conservazione della stessa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.
□ copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante;
□ Altro (specificare eventuale ulteriore documentazione):
_______________________________________________________________________

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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Allegato S.8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere
sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, beneficiaria
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’Avviso in oggetto Determinazione Dirigenziale
n._________________ del _________, consapevole della sanzione della decadenza dei
benefici ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché delle sanzioni penali applicabili in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti previste dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la
propria responsabilità, ai fini della erogazione del contributo a titolo di SALDO
DICHIARA

1. che permangono i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 3, 5 e 6 dell’Avviso per
i quali è già stata resa dichiarazione sostitutiva all’atto della presentazione della domanda
telematica;
2. (nel caso di società - barrare l’opzione prescelta):
che non sono intervenute variazioni nell’assetto gestionale/compagine
dell’impresa rispetto ai soggetti indicati nella domanda,

sociale

oppure
che sono intervenute nell’assetto gestionale/compagine sociale dell’impresa
le
seguenti
variazioni,
rispetto
ai
soggetti
indicati
nella
domanda:
_____________________________________________________________________
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3. che l'impresa (dichiarare l’opzione che interessa):
non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico,
nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative
comunitarie in materie di aiuti;
oppure
abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario
indicandone la misura;
4. che le spese richieste ad agevolazione a valere sull'Avviso sopra referenziato, di cui alle
fatture dei fornitori elencati nel prospetto Allegato S.4), sono ammissibili ai sensi
dell'art. 7, comma 4, dell'Avviso stesso poiché con i sopra indicati fornitori e/o con i soci
delle società fornitrici come identificate nell'Allegato S.4 :
non sussistono rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del
Codice Civile e art. 14, comma 8 lett. c) del Regolamento (CE) 651/2014;
(per le ditte individuali/liberi professionisti):

non vi sono rapporti di parentela entro il terzo grado o di coniugio;
(per le società):

che i soci della società _____________________ (denominazione) da me
rappresentata e come sotto identificati :
1. ______________________ (nominativo) __________________ (codice fiscale)
2. ______________________ (nominativo) __________________ (codice fiscale)
3. ______________________ (nominativo) __________________ (codice fiscale)
non sono legati ai soci delle società fornitrici, come identificate nell'Allegato S.4, da
vincoli di parentela entro il terzo grado o di coniugio;

5.

ai sensi dell'art. 7 comma 4, le spese documentate NON RIGUARDANO commesse
interne di lavorazione, acquisto di beni usati, multe, penali, ammende, sanzioni
pecuniarie, imposte e tasse, interessi passivi, spese relative al personale;

6. ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la documentazione caricata di cui
all'elenco dell'Allegato S.7), è conforme all’originale ed è custodita presso
_________________;
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Allega copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto.

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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Allegato S.9 - Schema Perizia Tecnica Giurata

SCHEMA DI PERIZIA TECNICA GIURATA A SALDO
A CERTIFICAZIONE DELLE EFFETTIVE SPESE SOSTENUTE
DI TUTTO IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

Il sottoscritto ………………………………............................……………… cod. fisc. ………….................……...………….……
nato a ………………………………..................................……………… (prov. ………) il ………………..............………………….
residente in ………………........................………… (prov. ………) via …………….............……………………… n. …........…
esperto
in
……………...........................……………
Iscritto
nell’Albo
professionale
degli
……………………………………………………… al n. ……… dal ………………………… in relazione al programma di
investimento all’investimento a valere sull’Avviso Pubblico SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE PMI E DELLE
PROFESSIONI LUCANE (D.G.R. n. 684 del 30/09/2020), relativo all'impresa/libero professionista
_____________, approvato dalla Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n.
…......................…… del …….....……… per un importo di agevolazioni pari a Euro …………………………………,
avendo eseguito i rilievi e gli accertamenti del caso in data ..................... presso la sede operativa
dell'impresa ................................................ situata nel Comune di ..............................……… - Via
..................................., relativi al SALDO degli investimenti, ed essendo a conoscenza degli interventi
previsti nel progetto ammesso ad agevolazione,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che, rispetto all’impresa
beneficiaria, sopra identificata, non riveste cariche (direttore tecnico, amministratore, sindaco,
membro dell’organismo di vigilanza), non è socio, non ha rapporti di parentela entro il terzo
grado/coniugio con il titolare/soci
ATTESTA CHE
 il programma di spesa è stato completamente realizzato, nel periodo dal _____________ al
____________________, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione o
nell’autorizzazione alla variazione effettuata ai sensi dell’art. 13 lettera d) dell’Avviso;
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 è stato realizzato nella sede operativa
via________________________, n. _______;

situata

nel

Comune

di____________________,

 che le spese rendicontate con il SALDO sono state sostenute unicamente per la realizzazione
dell’investimento indicato nel provvedimento di concessione o nell’autorizzazione alla variazione
effettuata ai sensi dell’art. 13 lettera d) dell’Avviso;
 che i costi sostenuti per la realizzazione di tutto il programma di spesa sono congrui, strettamente
funzionali allo svolgimento dell’attività e al progetto di sviluppo candidato, e sono al netto dell’IVA
(oppure al lordo dell'IVA nei casi previsti dalla normativa e dall'Avviso), i seguenti:

TIPOLOGIA SPESE
RENDICONTATE CON
IL SAL

Descrizione
bene/servizio

Estremi
fattura
(data e n.)

Fornitore/
Professionista

Importo al
Netto di
IVA (€)

IVA

Importo
Totale

modalità
di
pagament
o

A - INVESTIMENTI STRUMENTALI MATERIALI
A.1)
Macchinari,
attrezzature
varie,
arredi, hardware
A.2) Mezzi di trasporto

A.3)
Spese
ristrutturazione
spese per impianti

di
e

TOTALE A
B - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI
B.1)
Programmi
informatici
B.2) Spese connesse
all'acquisizione
di
certificazioni
B.3) Acquisizione
consulenze
informatiche
specialistiche

di
e

Totale B
TOTALE A + B
C - SPESE PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA E L'ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C.1. Spese per la
redazione
della
domanda e l’assistenza
alla realizzazione del
progetto
candidato
compresa la perizia
giurata (nel limite del
3% di A+B)
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Totale C.1
TOTALE A+B+C

qualora il programma di investimento prevede opere murarie e impianti ammesse a finanziamento
occorre, altresì, attestare quanto segue:
 che i lavori eseguiti sono autorizzati con:
- permesso di costruire n. ……… del …………… rilasciato dal Comune di ……………………… per …………………
- S.C.I.A. n. ……… del …………… presentata al Comune di ……………………………………… per ……………………… - C.I.L.A. n. ……… del …………… presentata al Comune di …………………………………… per ………………………
- ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto 2 marzo 2018 (art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222) di cui all'allegato 1 - Glossario - Edilizia Libera;
- deposito strutturale presso ………………….............................………… prot.n. ……........... del ……….........……
- variante in corso d’opera al ……………………….......................................................................………………;
 che le opere edili realizzate e computate nello Stato Finale dei Lavori - Contabilità finale sono conformi
ai titoli abilitativi sopra riportati;
 che i lavori previsti nel progetto approvato/variante sono iniziati in data __________ , e sono stati
ultimati in data __________;
 che i prezzi applicati per la contabilità finale delle opere sono quelli di mercato e comunque conformi a
quelli del Prezzario Regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
 che lo stato dell’arte delle opere realizzate è rappresentato nella loro consistenza dalla
documentazione fotografica allegata alla presente.
Luogo, _________________Data______________

Il Tecnico
Timbro e Firma
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.10
Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo
Lavoro Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 Potenza

Oggetto: D.G.R. 684/2020 – Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle
professioni lucane” - Integrato con D.G.R. n. 734 del 26.10.2020 – impresa/Liberi
Professionista ............................................. - Istanza n° .................. Pos. ……
- Comunicazione ultimazione investimenti ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso.

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere
sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, beneficiaria
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’Avviso in oggetto con Determinazione Dirigenziale
n._________________ del _________,
COMUNICA
1. di aver ultimato il programma di investimento in data ………………….………, entro i termini
previsti dall’Avviso, come attestato dall’ultimo titolo di spesa ammissibile sottoindicato:
Tipologia

Numero

Data

Fornitore/Professionista

Descrizione bene/servizio

Importo Totale
(IVA inclusa)

Si allega:
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• Copia dell'ultimo titolo di spesa, dichiarato conforme all’originale;
• Copia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante.

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.11
Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo
Lavoro Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 Potenza

Oggetto: D.G.R. 684/2020 – Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle
professioni lucane” - Integrato con D.G.R. n. 734 del 26.10.2020 – impresa/Liberi
Professionista ............................................. - Istanza n° .................. Pos. ……
- Richiesta variazione investimenti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d)
dell’Avviso.

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________
prov. ______________ il__________ residente in _____________________ prov.
_________ alla via _____________ n. _________, in qualità di titolare/legale
rappresentante
dell’impresa/Libero
Professionista
(omonima/ragione
sociale
società)
________________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________ P. IVA n. ______________________________
con sede legale in _______________________ prov. ___________ C.A.P ________
via/piazza
_____________________
n.
_____,
e
sede
operativa
in
_____________________
con riferimento al progetto di investimento candidato dalla suddetta impresa a valere
sull'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, beneficiaria
delle agevolazioni concesse ai sensi dell’Avviso in oggetto con Determinazione Dirigenziale
n._________________ del _________,
CHIEDE
l’erogazione l’autorizzazione alla modifica del programma di investimenti ammesso ad
agevolazioni, secondo quanto indicato nell'Allegato prospetto Allegato S.12 - Variazione
programma investimenti, per le seguenti motivazioni : .................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Dichiara a tal fine di aver caricato sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella "my
page", la seguente documentazione, in particolare :
□ Prospetto variazione programma investimenti, compilato e convertito in PDF, firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e redatta secondo il
modello di cui all'Allegato S.12;
□ preventivi firmati dal fornitore, relativi alle nuove spese proposte in variante;
□ Copia delle eventuali necessarie autorizzazioni edilizie per l’esecuzione delle opere
murarie richieste in variante, con relativi allegati progettuali, relazione tecnica ed
estremi di presentazione al Comune (nel caso di realizzazione di opere murarie e impianti
ammesse a finanziamento);
□ eventuale computo metrico di variante relativo alle opere di ristrutturazione e per
impianti sottoscritto dal direttore dei lavori e redatto secondo la Tariffa regionale
vigente al momento della presentazione della domanda, con allegata relazione da parte
di un tecnico abilitato;
□ Dichiarazione di conformità all’originale della documentazione allegata nonché il luogo di
conservazione della stessa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.
□ copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante;
□ Altro (specificare eventuale ulteriore documentazione):
_______________________________________________________________________

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato S.12 - PROSPETTO VARIAZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI
Impresa _______________________ - IST __________ - Pos. ____
A) ELENCO SPESE
NOTA *: le voci relative ai campi ”investimento ammissibile” sono quelle approvate dall’Ufficio.

INVESTIMENTO AMMISSIBILE* APPROVATO

Voci di spesa /
descrizione

Fornitore /
Professionista

Descrizione
bene/servizio

INVESTIMENTO COMPLESSIVO REALIZZATO

Totale
Imponibile
IVA esclusa

Estremi
preventivo
Numero / Data

Fornitore /
Professionista

Descrizione bene/servizio

Totale
Imponibile
IVA esclusa

Note

A. INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI
A.1 Macchinari, attrezzature, arredi, hardware
A.1) macchinari,
attrezzature varie,
arredi, hardware
A.1) macchinari,
attrezzature varie,
arredi, hardware
A.1) macchinari,
attrezzature varie,
arredi, hardware
Totale A.1

Totale A.1

A. 2 Mezzi di trasporto
A.2) mezzi di trasporto
(immatricolati autocarri
cassonati/furgonati)
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A.2) mezzi di trasporto
(immatricolati autocarri
cassonati/furgonati)
A.2) mezzi di trasporto
(immatricolati autocarri
cassonati/furgonati)
Totale A.2

Totale A.2

A.3 Spese di ristrutturazione e spese di impianti
A.3) Spese di ristrutturaz.
e spese per impianti di cui
al D.M. 37/2008
A.3) Spese di ristrutturaz.
e spese per impianti di cui
al D.M. 37/2008
A.3) Spese di ristrutturaz.
e spese per impianti di cui
al D.M. 37/2008
Totale A.3

Totale A.3

TOTALE A

TOTALE A
B. INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI

B.1 Programmi informatici, licenze e Know-How
B.1) Programmi
informatici, licenze e
Know-How
B.1) Programmi
informatici, licenze e
Know-How
B.1) Programmi
informatici, licenze e
Know-How
Totale B.1

Totale B.1

B.2 Spese connesse all'acquisizione di certificazioni
B.2) Spese connesse
all'acquisizione di
certificazioni
B.2) Spese connesse
all'acquisizione di
certificazioni
B.2) Spese connesse
all'acquisizione di
certificazioni
Totale B.2

Totale B.2

B.3 Spese connesse all'acquisizione di consulenze informatiche e specialistiche
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B.3) Acquisizione di
consulenze informatiche e
specialistiche
B.3) Acquisizione di
consulenze informatiche e
specialistiche
B.3) Acquisizione di
consulenze informatiche e
specialistiche
Totale B.3

Totale B.3

TOTALE B

TOTALE B

TOTALE A+B

TOTALE A+B

C. Spese per redazione domanda, assistenza realizzazione progetto, perizia giurata - Max 3%
C.1) Spese per redazione
domanda
C.1) Spese per assistenza
alla realizzazione del
progetto
C.1) Spese per perizia
giurata
C.1) ...........................
Totale C

Totale C

TOTALE A + B + C

TOTALE A + B + C
PERCENTUALE

%

CONTRIBUTO

Luogo, data

Il Titolare/Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)

Note :
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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