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Allegato 2

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024
Strategia 2 – IDENTITA’ ECONOMICA
Progetto 2.1 – RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Servizi per l’innovazione nelle MPMI del settore turistico
(Ai sensi della D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e della D.G.R n. 35/26 del 18/07/2017)
DOMANDA DI PAGAMENTO

Spettabile
Sardegna Ricerche
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Attenzione: da redigere su carta intesta dell’impresa 

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;
ALLEGA
relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro dei servizi e richiamati nel verbale della Commissione tecnica di valutazione del progetto;
	prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute secondo gli schemi forniti da Sardegna Ricerche;
	fascicolo del progetto (fatture di spesa, documentazione pagamenti, ecc.).

Luogo e data, ____________________			

Firma del Rappresentante legale dell’impresa
(firma digitale)
________________________________________



