POR FESR Sardegna 2007-2013
Asse VI – Competitività
Linea di Attività 6.2.1.b
“Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative.”

mi
le

BANDO PUBBLICO
Programma di aiuti per nuove imprese innovative
ALLEGATO D - ATTO DI IMPEGNO ALL’IMMISSIONE DI MEZZI PROPRI
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni)

Il/La sottoscritto/a

, nato/a a

(Prov di

qualità di Legale Rappresentante dell’impresa

) il

e residente in

con sede legale in

, via e n° civ.

via e n° civ.

, in

; in relazione

al programma di investimenti e di attività ammissibile alle agevolazioni previste dal bando pubblico -

csi

Programma di aiuti per nuove imprese innovative - POR FESR Regione Sardegna 2007 – 2013 – Linea di
Attivita 6.2.1.b – “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative”
DICHIARA

-

Fa

-

di impegnarsi ad immettere mezzi esenti da aiuti pubblici propri per €
da destinare interamente ed
esclusivamente alla copertura finanziaria della quota privata dell’investimento previsto;
di impegnarsi a documentare l’immissione dell’importo suddetto, prima dell’adozione del provvedimento
di concessione provvisoria delle agevolazioni, mediante la trasmissione:
a) per l’eventuale quota da apportare a mezzo finanziamento bancario a medio lungo termine,
documentazione rilasciata dall’Istituto di credito erogante attestante l’avvenuta concessione di
finanziamento in favore dell’impresa (contenente copia o estremi della delibera di concessione);
b) per l’eventuale quota da apportare come mezzi propri, copia del verbale di Assemblea, regolarmente
convocata, contenente deliberazione di aumento (o futuro aumento) di capitale sociale e/o di
finanziamento da parte dei soci.
(luogo e data)

Il Dichiarante
_______________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità:
(Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla
presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento)

tipo ………………………………………………,

Data …………………………………………………

n. ………………………………………………...

Firma ………………………………………………

