Richiesta variazione programma d'investimento

Avviso pubblico “Vado e Torno” tirocini per i processi di
internazionalizzazione” - Terza fase

Regolamento "Creazione di Impresa"
Determinazione n. 160 del 20/10/2017 del Direttore del III Dipartimento

RICHIESTA VARIAZIONE PROGRAMMA
D'INVESTIMENTO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato a ____________________ il
_____________ (Documento di riconoscimento _________________ n. ________________ rilasciato da
__________________ il _______________), in qualità di legale rappresentante dell’impresa
individuale/società_________________________, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
____________________ (__) n. ________, iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di ____________________ (__) n. ________, di cui al comma 8 dell'articolo 25 del Decreto-legge
n 179/2012, dal __________, P. IVA __________________ e Codice Fiscale __________________, sede
legale in ____________________, via _________________, n. _____ Prov. ________, CAP ___________,
tel. _____________, PEC ______________________, sede operativa in ____________________, via
_________________, n. ___ Prov. ____, CAP ___________, tel. _____________, in relazione al progetto
presentato in risposta dell'Avviso pubblico “Vado e Torno” tirocini per i processi di internazionalizzazione” Terza fase Regolamento "Creazione di Impresa - ammesso alle agevolazioni con Determina Dirigenziale.
n._________del_______________, a cui è stato assegnato il CUP ____________________, consapevole
delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito
negli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
CHIEDE
l’autorizzazione alla variazione del programma d'investimentocome di seguito indicato:
Programma d'investimento ammesso alle agevolazioni con Determinazione Dirigenziale n. ___ del
__________
Importo ammissibile (al
N.preventivo/
netto di IVA ed altri
Fornitore
Descrizione spesa
N. Fattura
onero non ammissibili)

Totale
Nuovo programma d'investimento
N.
preventivo/N.
Fattura

Fornitore

Importo ammissibile, al
netto di IVA ed altro
oneri non ammissibili

Descrizione spesa

Totale
Differenza
+/-

Motivi della variazione del programma d'investimento e impatto che tale modifica ha sul processo produttivo
e sui prodotti/servizi offerti:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________

A TAL FINE, DICHIARA
−
−
−

che la variazione del programma d'investimento risulta coerente con i prodotti/servizi previsti nel
progetto approvato, o comunque in grado di implementare l’offerta, la capacità produttiva, la
competitività e/o la penetrazione commerciale dell’iniziativa;
di essere a conoscenza che la Regione Molise e organismi statali o europei competenti in materia, in
ogni fase del procedimento possono attivare controlli ed ispezioni al fine di verificare le condizioni per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché degli interventi finanziati;
ai sensi dell’art. 4, comma 3 dell’Avviso, che nessuna nuova impresa fornitrice si trova nelle clausole di
esclusione indicate nella stessa normativa.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si inviano in allegato al presente modulo ipreventivi relativi alle voci di spesa oggetto della variazione.
Data _________________ Firma Legale Rappresentante ______________________
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’articolo 38 DPR 445/2000)
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e
sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione
nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (articolo 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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