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Il sottoscritto
in qualità di
dell’impresa (denominazione o ragione sociale) 

forma giuridica
Con sede legale in: Prov.
Via

Codice Fiscale Partita IVA
e-mail

 € 

D.G.R. n. 32/53 del 15.09.2007

CAP

FAX Tel

presso UniCredit Banca di Roma

Domanda di Aiuti

Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) Annualità 2010

ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 8 (Effetto di incentivazione) del Regolamento (CE) n.
800/2008 chiede di accedere alle agevolazioni previste secondo le procedure stabilite dalla
D.G.R. n. 32/53 del 15/09/2010 ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n. 2/2007 e successive
modifiche integrazioni attraverso lo strumento del:

, articolata nei seguenti Piani Specifici

Centro Regionale di Programmazione

nei limiti di spesa e fino al massimale di agevolazione previsto dalle normative comunitarie
richiamate nelle suddette direttive e per le tipologie di spesa come dettagliate nel Piano di
Sviluppo Aziendale che dovrà essere obbligatoriamente presentato entro i termini previsti dal
Bando per la selezione dei beneficiari, per una spesa complessiva di

Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) Industria, Artigianato e Servizi approvate con le 
deliberazioni della Giunta regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 27/19 del 13.5.2008 e s.m.i.

Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) Turismo approvate con le deliberazioni della Giunta 
regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 del 1.7.2008 e s.m.i.
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relativo all'unità produttiva ubicata nel Comune di 

. .

.dimensione ____________________

- di non aver presentato altre Domande di Aiuti a valere sul presente strumento di agevolazione;

Il sottoscritto, nella qualità di cui sopra, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DESCRIZIONE
(€)

DICHIARA

per l'attività di 

ATECO 2007

SPESA

Piano della Formazione Aziendale

Piano degli Investimenti Produttivi
Piano Integrato dei Servizi Reali
Piano di Innovazione Aziendale

indirizzo
CAP

TOTALE

Sez. CensuariaProv.

 - ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che l'impresa richiedente  è  di

- di essere nella necessità di avviare il presente Piano di Sviluppo Aziendale entro la data di
chiusura della FASE 1 di cui alla D.G.R. n. 32/53 del 15/09/2010

- di essere iscritta al Registro delle Imprese, ovvero di essere regolamente costituita e titolare di
Partita IVA, ovvero per le sole imprese individuali di essere titolare di Partita Iva;
- di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004);
- di operare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
- che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in
suo possesso;

- di essere consapevole che possono beneficiare dell’agevolazione solo i Piani di Sviluppo
Aziendale che risultino beneficiari a seguito dell’espletamento delle procedure per la selezione
previsti in attuazione della normativa di riferimento;
- di non aver riportato, nei cinque anni precedenti e relativamente al proprio rappresentante

legale, sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
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Luogo

( firmato digitalmente)

firma del dichiarante

AUTORIZZA

- a non modificare, in caso di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale proposto, l’attività
economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente
inquadramento in una “divisione” della Classificazione ISTAT 2007 diversa da quella indicata in
fase di presentazione della presente Domanda di Aiuti ovvero come eventualmente modificata in
sede istruttoria;
- ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nei
Bandi e negli allegati che ne formeranno parte integrante, e a rispettare i programmi di attività
previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale sopra dichiarato.

AUTORIZZA ALTRESI'

il Soggetto Attuatore ad inoltrare le comunicazioni previste dal presente procedimento anche a
mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione. 

AUTORIZZA INOLTRE

fin da ora la Regione Autonoma della Sardegna, il Soggetto Attuatore ed ogni altro soggetto
formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi
ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni
richieste e l’erogazione a saldo delle stesse;

(GG/MM/AA)
data

l'invio della presente Domanda di Aiuti esclusivamente tramite messaggio di posta elettronica
certificata dal seguente account:

- a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella presente Domanda di Aiuti e
nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua
presentazione;

SI IMPEGNA

- a rispettare, qualora ricorrano le condizioni, la normativa prevista dall’art. 1, comma 1223, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea e, in particolare, a produrre prima del provvedimento di concessione
provvisoria la dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007;

- a pena di decadenza della presente Domanda di Aiuti, a partecipare alle procedure previste dai
Bandi e a produrre tutta l’ulteriore documentazione in essi prevista per l’espletamento
dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;

(*) Non saranno considerate ammissibili le Domande di Aiuti  inviate con modalità diverse da quelle indicate
nell'Avviso o ad account diversi da quelli indicati in indirizzo.
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