DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE
EX DGR 724/21
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Artt 46 e 47 del DPR 445/20001

Spettabile
VENETO SVILUPPO S.p.A.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato il

a

residente a

(

);

codice fiscale

nella qualità di legale rappresentante del soggetto beneficiario
codice fiscale
partita IVA
avendo presentato in da t a
per il progetto dal titolo:

,
domanda di agevolazione a valere sulla DGR nr. 724 del 08/06/2021.
CHIEDE

l’erogazione delle agevolazioni concesse in data _________
DICHIARA


che il progetto oggetto del finanziamento è stato avviato il



che il progetto è stato realizzato presso la propria sede operativa di

e concluso il

;
,

ubicata nel territorio della Regione del Veneto;


che le spese rendicontate sono relative alla realizzazione del progetto e risultano essere state

definitivamente sostenute dal soggetto giuridico beneficiario;


che i requisiti di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4 3.5 e le lettere b), d), e) del punto 3.6 dell’allegato A alla DGR

724/21 sono posseduti anche alla data di presentazione della presente richiesta di erogazione (si ricorda che
gli stessi dovranno essere mantenuti, a pena di revoca, fino all’avvenuto pagamento delle agevolazioni);


di aver preso visione, relativamente ai dati forniti, dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13

del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Privacy), liberamente scaricabile dal
sito internet www.venetosviluppo.it.;


che l’IBAN relativo al conto corrente aziendale sul quale il Gestore dovrà versare il contributo è il seguente:

______________________

1

La domanda ed i relativi allegati previsti devono essere redatti, su formato .pdf, in copia dichiarata conforme all’’originale che deve
risultare debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto giuridico richiedente esclusivamente con firma digitale
Alla domanda di erogazione va allegato (sempre in formato .pdf) una copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
(D.P.R. 445/2000).

ALLEGA
la seguente documentazione, in formato pdf:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

prospetto di rendiconto delle spese sostenute e pagate;
dichiarazione di certificazione resa dal certificatore secondo quanto previsto al punto 11.6 della DGR 724/21;
relazione finale attestante l’intervenuta realizzazione degli interventi oggetto delle agevolazioni;
documentazione giustificativa delle spese elencate nel prospetto di rendiconto, opportunamente scansionata,
composta da fatture, parcelle o altra documentazione di valore equipollente. Non saranno ammesse alle
agevolazioni le spese elencate nel prospetto di rendiconto che risultano carenti della pertinente documentazione
giustificativa. Nei casi di fattura elettronica va prodotto il formato leggibile in estensione “.PDF”. Ogni documento
giustificativo deve essere debitamente annullato con la dicitura “Spesa agevolata a valere sul Bando innovazione
Imprese e Liberi professionisti 2021”. Tale dicitura va inserita nella descrizione della fattura;
i giustificativi di pagamento delle predette spese, composti da estratti conto bancari del Beneficiario e da altri
documenti contabili di equivalente valore probatorio, accompagnati dalla documentazione attestante l’ordinativo di
pagamento, secondo le modalità di seguito specificate:
(1) la documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
Beneficiario;
(2) la causale di pagamento dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, riferirsi al
giustificativo di spesa e consentire di evincere chiaramente il bene/consulenza/servizio acquistato ed
il relativo importo;
(3) non sono ammessi pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre,
non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento che attesti l’addebito del
corrispettivo indicato in fattura;
(4) i pagamenti, inoltre, devono essere effettuati utilizzando un conto corrente bancario o postale
dedicato, anche non in via esclusiva (secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) e con le modalità seguito precisate al punto
11.4 della DGR 724/21;
copia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore;
documentazione antimafia aggiornata;
dichiarazione ai fini della richiesta del DURC.

(Luogo e data)
(Firma digitale del legale rappresentante)

Il Certificatore delle spese, attraverso il modello di cui all’Allegato F alla DGR 724/21, rilascia una certificazione avente valore di
asseverazione in merito all’effettiva esecuzione e veridicità delle spese rendicontate dal beneficiario delle agevolazioni, nel rispetto dei
principi generali e di quanto specificamente definito e richiesto nel presente bando.
Il certificatore deve attestare puntualmente che le spese rendicontate rispettano i seguenti requisiti:
- non sono state utilizzate per l’ottenimento di altri finanziamenti regionali, nazionali o comunitari;
- sono state sostenute e pagate dal soggetto beneficiario delle agevolazioni concesse con il presente bando;
- sono state sostenute a titolo definitivo (al netto, quindi, di sconti, abbuoni, accrediti concessi dai fornitori e di eventuali sgravi contributivi
fruiti), dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni e comunque nel periodo di realizzazione dell’intervento;
- sono state correttamente registrate ed identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario delle agevolazioni (tenuta di una contabilità
separata per l’intervento, ossia utilizzo di un codice interno che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità dell’intervento);
- sono previste dall’intervento, oltre che pertinenti rispetto allo stesso;
- sono ricomprese nelle categorie di spesa previste dal bando per la concessione delle agevolazioni;
- sono relative a forniture di beni e servizi effettuate da soggetti terzi che non hanno rapporti di cointeressenza con il beneficiario delle
agevolazioni concesse con il presente bando; - sono state pagate tramite i movimenti finanziari tracciabili previsti dal bando;
- sono supportate da documentazione presentata in originale o in copia conforme all’originale, secondo le modalità previste dal DPR
445/200.

