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SARDEGNA RICERCHE
Sede legale: via Palabanda 9 - 09123 Cagliari (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Pula: Edificio 2 - Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Macchiareddu: VI Strada Ovest - Zona industriale Macchiareddu 09100 Uta (CA) Italia - Tel. + 39 070 92431
Sede di Nuoro: - c/o Ailun - via Pasquale Paoli sn - 08100 Nuoro (NU) Italia - Tel. + 39 0784 260803
C.F. 92024600923 - P. IVA 01930910920 www.sardegnaricerche.it - protocollo@cert.sardegnaricerche.it - info@sardegnaricerche.it


Programmazione unitaria 2014-2020
POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.1.3
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

Servizi per l’innovazione nelle MPMI

DOMANDA DI PAGAMENTO

Spettabile
Sardegna Ricerche
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Attenzione: da redigere su carta intesta dell’impresa e firmare digitalmente

Oggetto: Domanda di pagamento - CUP: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il/la sottoscritto/a	 ______________________________________________________________
nato/a a	 ______________________________________ il ____________________________________
residente in	______________________________ via_____________________________________
in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa_______________________________________
natura giuridica 	_________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA ____________________________
CHIEDE
la liquidazione del saldo per un importo di Euro __________________ 

avendo sostenuto spese pari ad euro_______________ al netto dell’IVA per la realizzazione del Piano di innovazione approvato con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n°_______ del_________


A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, attestante che l’impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (obbligo c.d. Deggendorf);
che le attività sono state regolarmente realizzate in conformità di quanto previsto nel Piano di innovazione approvato;
che sono state rispettate tutte le condizioni previste nelle disposizioni attuative del bando e nei documenti sottoscritti facenti parte del fascicolo di progetto e del procedimento amministrativo;
di aver inserito su SMEC tutti i giustificativi di spesa
ALLEGA
La Relazione finale dei risultati tecnici e scientifici del Piano di innovazione realizzato
Prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute

Luogo e data, ____________________			

Firma digitale del Rappresentante legale dell’impresa
________________________________________


