Allegato 1A (Utilizzatore)
RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’IMPRESA PER STATO DI AVANZAMENTO, DA INVIARE AL SOGGETTO ATTUATORE PER IL PIANO DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI RELATIVAMENTE AI CANONI DI LEASING PAGATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 - 47 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 
Il sottoscritto ……, nato a ……, prov. …… il …… e residente in ……, via e n. civ. ……, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
  in qualità di …… (1) dell’impresa …… con sede legale in ……, via e n. civ. ……:
	di avere ottenuto, con provvedimento della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto  del Territorio – Centro Regionale di Programmazione n. …… del …… un contributo relativo al Piano degli Investimenti Produttivi di €. ……, di cui €. …… relativi a beni da acquistare e/o realizzare direttamente e €. …… relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), a seguito della domanda di agevolazioni  prot. ........ a valere sui Pacchetti Integrati di Agevolazioni della Regione Sardegna Bando Industria Artigianato e Servizi (annualità 2010),  ai sensi della deliberazione G.R. n. 39/3 del 10.11.2010, riguardante un programma di Investimenti Produttivi relativo all’unità produttiva ubicata in ……, prov. ……, via e n. civ. ……, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per euro ……, di cui € …… relative a beni da acquistare/acquistati e/o realizzare/realizzati direttamente e € …… relative a beni da acquisire/acquisiti  in locazione finanziaria (2);
	(3) che le spese sostenute dalla società di leasing per i beni di cui ai contratti di locazione finanziaria nn.……… ed ai relativi verbali di consegna del …… sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi manutenzioni e non riguardano la gestione;
	(3) che le suddette spese, con riferimento al provvedimento di concessione citato, sono così articolate:

*PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI	€.	………
*SUOLO AZIENDALE	€.	………
*	OPERE MURARIE E ASSIMILABILI		        €. ………di cui energia…………….
*	MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE    €.	………di cui energia……………..
	 (3) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le attrezzature di cui ai sopra citati contratti di leasing, sono presenti presso la citata unità produttiva e sono sostanzialmente conformi al programma approvato;
	(3) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature relativi alle spese sostenute dalla società di leasing sono stati acquisiti alla stato «nuovi di fabbrica»
	(3) che i beni/servizi relativi alle spese sostenute dalla società di leasing  non sono stati forniti da imprese o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile

CHIEDE

-	che vengano erogate le agevolazioni spettanti in relazione al suddetto contributo relativamente ai canoni di leasing pagati a titolo di stato d’avanzamento, in relazione ai suddetti beni acquisiti in locazione finanziaria (2);

-	che dette erogazioni vengano accreditate sul c/c bancario n. …… intestato a …… presso la Banca …… Agenzia n. …… via e n. civ. …… di …… coordinate bancarie

CIN	 ABI	CAB		

IBAN

Si allega:
……
……

-	

Data
Timbro e Firma
......................................................



Note:
(1)	Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2)	Riportare solo l’ipotesi che ricorre
(3) Riportare solo in caso di richiesta per stato d’avanzamento

