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COMUNICAZIONE 

Oggetto: Fatturazione elettronica - POR FESR Sardegna 2014-2020 Azione 1.1.3. bando “Servizi per 

l’innovazione nelle MPMI” (Edizione 2018).  

L’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, comporta che dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a 

seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata tra soggetti residenti in Italia, dovranno essere 

effettuate solo con le fatture elettroniche. 

Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni in materia di rendicontazione sul POR FESR 2014 /2020 delle 

spese documentate da fatture e il successivo inserimento su SMEC, si ricorda che è necessario inserire 

nell’oggetto della fattura elettronica in aggiunta alla descrizione del bene/ servizio acquistato, la dicitura “Spesa 

rendicontata sul bando “Servizi per l’innovazione nelle MPMI” finanziato dal POR FESR SARDEGNA 2014-

2020 Azione 1.1.3 per euro ___________ CUP___________” 

Qualora tale descrizione risulti troppo lunga e quindi non facilmente inseribile nella descrizione, si può 

rilasciare una dichiarazione, da inviare in fase di rendicontazione e da conservare nel fascicolo di progetto, 

nella quale si riportano ed elencano le fatture elettroniche imputate al progetto (come da allegato A). 

Vi suggeriamo di informare i vostri fornitori/consulenti dei presenti adempimenti. 

Per ogni ulteriore informazione potete fare riferimento agli Uffici di Sardegna Ricerche Settore Amministrazione 

bilancio e personale - Tel. 070 92431. 

Allegati: Allegato A 

 

Cordiali saluti 

Il responsabile del procedimento 

Dott. A. Grimaldi  
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  Allegato A 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a nome cognome _____________________________________nato/a a _______________________ 

il _______________________ residente a ______________________________________________________________ 

comune sigla prov. (________) indirizzo (Via/Piazza e numero civico) ______________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA che le seguenti fatture sono 

imputate al Piano di innovazione dell’impresa ____________________________come risulta dal seguente elenco: 

 

FORNITORE 
DATA E N. 
FATTURA IMPONIBILE IVA 

TOTALE 
FATTURA 

IMPORTO 
RENDICONTATO 

% AIUTO 
RICHIESTO 

Quota 
privata CUP AZIONE 

          

          

          

 

 

Luogo e data           

firma del dichiarante (*) 

 

 

* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente/Ufficio 
che ha richiesto la dichiarazione. - Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. –  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000 


