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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Allegato 5

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CAPACITA’ FINANZIARIA E L’IMPEGNO AD APPORTARE IL COFINANZIAMENTO DEL PSA



	
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__ ) il___________________________ , CF_________________e residente in_____________________ , via_________________________ e n° civ.__________ , in qualità di Legale Rappresentante della società _____________con sede legale in_________________ via_________________________ n° civ.___________
in relazione al Piano di sviluppo aziendale per la realizzazione del quale ha richiesto le agevolazioni previste dal Programma di Aiuti per nuove imprese innovative operative, cofinanziato dal POR FESR Regione Sardegna  2014– 2020, 
DICHIARA
	che la società proponente ha la capacità finanziaria per sostenere finanziariamente il Piano di sviluppo aziendale il cui piano dei costi proposto ammonta ad €_____________ ;
	di impegnarsi ad apportare il cofinanziamento, nella misura che verrà quantificata da Sardegna Ricerche a seguito della valutazione nel provvedimento di concessione, da destinare esclusivamente alla copertura integrale della quota privata del suddetto Piano di sviluppo aziendale, immettendo risorse (denaro liquido) attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;  
	di impegnarsi a documentare l’effettiva disponibilità finanziaria e le modalità previste per l’apporto di tale cofinanziamento secondo le modalità e tempistiche prescritte dalle Disposizioni Attuative del Programma.

Fin d’ora allega:
….


Data									Firma  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; in caso di documento firmato digitalmente dal dichiarante ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, la firma digitale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
___________						________________________________



