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AVVISO PUBBLICO 2018 
L.R. 28.4.2000 N. 77   

“Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo” 
 

ATTESTAZIONE DI SPESA 

Il sottoscritto ................................................................................. nato a ......................................, prov. ........ il 

..........................................., e residente in ............................................................ prov. ......., via e n. civ. 

................................................................................................., in qualità di legale rappresentante dell’ Impresa/Ente no 

profit ............................................................................. con sede legale in ............................................................ prov. ......... 

via e n. civ. ............................................, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

D I C H I A R A 

 di aver ottenuto, con Determinazione dirigenziale n. ................ del ................................ un contributo complessivo di € 

........................, a seguito della domanda di agevolazioni presentata  ai  sensi  del AVVISO PUBBLICO per la concessione 

di aiuti alle imprese a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77  -  “Interventi di Sostegno 

Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”, riguardante un programma di investimento relativo a 

................................................................................., localizzato nel Comune di ................................., prov. ........, via e n. 

civ. ..................................................................; comportante spese ritenute ammissibili per Euro 

.......................................,  

 che il suddetto progetto di investimento avviato in data ……..…….…… è stato concluso in data …………...……….; 

 che, alla data di conclusione, a fronte del suddetto progetto approvato, la sottoscritta impresa ha sostenuto spese per 

un importo complessivo, al netto di IVA, di € ..................................., pari al ….....% della spesa ritenuta ammissibile, come 

comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati che vengono tenuti a disposizione; 

 che le suddette spese sostenute sono così articolate: 

 
 Opere murarie e assimilabili  €  

 Impianti tecnologici  €  

 Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili) €  

 Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili) €  

 Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (max 3% del totale delle spese ammissibili) €  

 Diagnosi energetica pre e post intervento (max  2% delle spese ammissibili) €  

 COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A. €  

 

 che le suddette spese sono reali e conformi al progetto di investimento approvato,  sono state sostenute unicamente 

per la realizzazione di detto progetto e non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni; 

 che le spese sostenute non sono state: 

-  effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro 

soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti 

richiamati; 

-  effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito 

ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci; 



 

 

 

-  effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche 

dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado; 

 che le opere e  gli impianti relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso l’immobile oggetto dell’intervento 

e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato; 

 che tutti i documenti oggetto del presente contributo sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su 

supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta; 

 di impegnarsi, nel caso di ispezione da parte di funzionari regionali, ad assicurare l’accesso presso le sedi e le unità locali 

censite interessate dal progetto d’investimento ed ai documenti sopra richiamati. Dichiara, altresì, di fornire estratti o 

copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto; 

 di avere adottato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni 

relative all’operazione di finanziamento. 

 
………………………………… lì……………………………….    

    …………………………………………………………  

     Timbro e firma 


