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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
regione autÒnoma de sardigna
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE NELLE AREE DI CRISI E TERRITORI SVANTAGGIATI (PFSL)
(Legge Regionale n. 3/2009, art. 2, commi 37 e 38)
P.O. FESR 2007 – 2013 – Asse VI - Obiettivo Competitività - LdA 6.2.2.c
D.G.R. n. 19/2 del 14.05.2013
Istanza di avvio anticipato
(ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Bando “Misure di sostegno all’attività d’impresa”)
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione
Presso BIC Sardegna Spa
bicsardegna@pec.it 
Il sottoscritto  in qualità di ________________________________ dell’impresa (denominazione o ragione sociale) _________________________________ forma giuridica __________, con sede legale in ________________________________ Prov. ______, Via ______________________________________ Codice Fiscale____________________________________ Partita IVA _____________________________ P.E.C. ___________________________, proponente della Manifestazione di Interesse (MI), Codice identificativo PSL_______, 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 dal bando “MISURE DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA” nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati della Sardegna, per una spesa complessiva di € _____________________, articolata in un Piano Aziendale così strutturato in MI:


Descrizione
Importo (€)
Investimenti produttivi (IP)

Servizi reali (SR)

Innovazione (I)

Formazione (F)

Spese di gestione (SG)

TOTALE


SI IMPEGNA
	ad accedere alle suddette agevolazioni secondo le procedure stabilite, nei limiti di spesa e fino al massimale di agevolazione definito dalla normativa comunitaria, di cui al suddetto Bando, e per le tipologie di spesa dettagliate nella MI e nella Domanda di accesso al Bando medesimo, consapevole che, quest’ultima, dovrà essere successivamente e obbligatoriamente presentata secondo i termini comunicati, mediante apposito Avviso;
	a realizzare il sopraindicato Piano Aziendale nell'unità produttiva ubicata nel Comune di _____________________________ Prov. ______, Via ______________________________________, CAP _____________, Sez. Censuaria _______________ per l'attività di______________________________________________ ATECO 2007 ______________________

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. 28.12. 2000, n. 445, nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
	di essere iscritta al Registro delle Imprese, ovvero di essere regolarmente 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 nella presente Istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;
	di essere nella necessità di avviare gli investimenti relativi al Piano Aziendale entro il ____________;
	di non aver presentato altre istanze relativamente al medesimo Piano Aziendale;

di essere consapevole che potranno fruire dell’agevolazione solo le Iniziative che risulteranno beneficiarie a seguito dell’espletamento delle procedure per la selezione previste dal bando “MISURE DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA”;
di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, in qualità di persona fisica e di 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;
ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, che l'impresa richiedente è di dimensione
 
Grande
 
Media
 
Piccola
 
Micro
SI IMPEGNA
	a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella presente Istanza e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;

a pena di decadenza della presente Istanza, a partecipare alle procedure previste dai sopra menzionati Bando e Avviso e a produrre tutta l’ulteriore documentazione in essi prevista per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;
a rispettare, qualora ricorrano le condizioni, la normativa prevista dall’art. 1, comma 1223, della Legge 27.12.2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e, in particolare, a produrre la relativa dichiarazione, prima dell’adozione del Provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti, con le modalità indicate dal DPCM 23.05.2007;
a non modificare, in caso di realizzazione del Piano Aziendale proposto, l’attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso, con conseguente inquadramento in una “Classificazione” ISTAT 2007 diversa da quella indicata nella presente Istanza e nella MI, ovvero, come eventualmente modificata in sede istruttoria;
ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e negli allegati, che ne costituiscono parte integrante, e a rispettare i programmi di attività previsti nel Piano Aziendale sopra dichiarato
AUTORIZZA
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 successivamente all’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.
Luogo______________________, data_____________
								Firma digitale del dichiarante(*)
 (*) Non saranno considerate ammissibili le Istanze inviate con modalità diverse dalla trasmissione per posta elettronica certificata (PEC) o non sottoscritte digitalmente.

