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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Allegato 6

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DELL’IMPRESA PROPONENTE 







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 __________e residente in________________ , via e n° civ.________________ , 
in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa con sede legale in _____________via e n° civ.______________ ; in relazione
alla domanda proposta per l’ottenimento del contributo di cui al Programma di Aiuti alle nuove imprese innovative operative Programmazione unitaria 2014-2020, Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”, Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”, Azione 3.6.4, ai sensi dell’art 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all’art. 75 del medesimo T.U.:
DICHIARA
Che nell’esercizio relativo all’anno__________, come da bilancio allegato, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalla società_______________hanno rappresentato il_________ % del totale dei costi di esercizio, e nello specifico
Voce di costo 
Importo in €














TOTALE DEI COSTI DI R&S

TOTALE DEI COSTI Per Totale costi si intende la Voce B del Conto Economico classificato secondo i criteri della IV Direttiva CEE.

RAPPORTO % = (TOTALE COSTI DI R&S/TOTALE COSTI)


In caso di firma autografa del 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 ovvero mediante apposizione di firma digitale  )

tipo ………………………………………………, n. ………………………………………………...
Data ………………………………………………… Firma ………………………………………………
______________________________________________________________________________________


 In caso di documento informatico firmato digitalmente:

Firmato in digitale dal legale rappresentante[[1] Documento informatico firmato digitalmente 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, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  1] 


DICHIARAZIONE ASSEVERATA DA REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto asseverante ____________________________________________,________________________, nato/a a_________________ (Prov di______ ) il __________e residente in________________ , via e n° civ.________________ 

regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili della provincia di _____________________ al n. ____________ dal ______________, incaricato dalla Ditta ____________________ con sede in ________________________, via _____________________________, Codice fiscale_____________________- Partita IVA ________________________, ai sensi dell’art 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all’art. 75 del medesimo T.U., lette le Disposizioni Attuative del Programma di Aiuti alle nuove imprese innovative operative POR FESR Regione Sardegna 2014-2020 Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”, Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

DICHIARA
la corrispondenza e veridicità di quanto sopra dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa _____________________________________ con sede in ___________________________ n. REA____-_________________ circa la natura e l'entità delle spese sostenute per Ricerca e Sviluppo nell'annualità _______________ e che tale dichiarazione è conforme alla vigente normativa ed ai vigenti principi contabili.


Si allega copia fotostatica del documento di identità

Luogo e data _____________________________________

Timbro e 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 ovvero mediante apposizione di firma digitale 
____________________________________


In caso di documento informatico firmato digitalmente:

Firmato in digitale dal legale rappresentante[[1] Documento informatico firmato digitalmente 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, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  1] 



