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Allegato 7 – Modello di Dichiarazione di chiusura dell’operazione


Operazione _________________________________________________________________________________
identificata con codice CUP _________________________, finanziata a valere sul POR FESR Sardegna 2007-13,
Linea di Attività _______________, con atto di concessione definitiva per un importo totale di € __________________, di cui contributo pubblico pari a € __________________ e cofinanziamento a carico dell'impresa beneficiaria di € __________________.
Impresa beneficiaria ____________________________________ con sede in ___________________________
prov. (______), CAP (__________), indirizzo ______________________________________________________,
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ________________________________.
dichiarazione di chiusura dell’operazione









Il sottoscritto ______________________________ in qualità di Responsabile della Linea di Attività ___________ e della concessione dell'aiuto di cui al Bando ___________________________,
sulla base degli atti d’ufficio adottati e della documentazione detenuta, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000,
ATTESTA QUANTO SEGUE
	l'operazione è stata realizzata conformemente a quanto previsto nel piano finanziario riportato nell'atto di concessione definitiva dell'agevolazione n. __________ del __/__/___;
	l'operazione è funzionante, cioè completata e in uso dal __/__/____;
	il saldo del contributo pubblico è stato versato all'impresa beneficiaria in data __/__/____;
	tutti i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativi all’operazione, presenti sul Sistema informativo regionale – SMEC, sono aggiornati e corrispondono all’attuazione effettiva dell’operazione.



________________________, __/__/_____

Il Responsabile della Linea di Attività
(timbro e firma)

_______________________________________________

