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“Interventi di messa a norma antisismica degli edifici ospitanti le attività produttive nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. Modello di domanda”
					
(RIF: SISMA ROVIGO)


Il sottoscritto ______________________________residente in via ___________________Comune_________________tel.__________________fax______________________email_____________________________________ in qualità di proprietario dell’edificio oggetto di intervento, sito in Comune di________________(RO), Fg. ____Mn_______ospitante l’attività produttiva dell’azienda____________________
dichiara 

	che l’immobile oggetto di intervento è ad uso produttivo, 
	di avere interesse a usufruire di un contributo per interventi di messa a norma antisismica per l’edificio in questione;

che l’importo dei soli lavori strutturali e impiantistica strettamente connessa (escluse le finiture, anche se strettamente connesse), ammonta ad Euro___________________;
che l’edificio in questione impiega al massimo n°________persone;
	di essere in possesso della seguente progettazione, a firma di un tecnico abilitato_________________________(specificare,’ preliminare’,’ definitivo’,’ esecutivo’);
	che il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA è congruo rispetto al Prezziario regionale, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto Prezzario regionale;
	di aver iniziato i lavori(*)  il ______________;
	di essere consapevole che l’approvazione della graduatoria, da parte della Giunta Regionale, non costituisce vincolo alla successiva concessione di contributi. 
	Il tecnico di riferimento per le comunicazioni tecniche è _________________________, telefono/cell.___________________, fax___________________email________________________, con studio in via_____________________Comune__________________________


PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME RELATIVO AGLI AIUTI “DE MINIMIS”
 OTTENUTI NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI FINANZIARI 
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DEL 15.12 2006)
DIHIARA INOLTRE

che l’impresa rappresentata ha titolo a ricevere l’erogazione del contributo in parola, in quanto 

❏  non ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti) sino alla data delle presente dichiarazione, dei contributi pubblici concessi in regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente dichiarazione

(ovvero) 
❏  avendo ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, i contributi pubblici percepiti a titolo “de minimis” riportati nella seguente tabella “RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI”:
RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI  ……………………………………………..


Ente concedente


Data 
Concessione


Importo agevolazioni in
EURO


	


	 / 	 / 	


	


	


	 / 	 / 	


	


	


	 / 	 / 	


	


	


	 / 	 / 	


	




TOTALE


	



Le dichiarazioni di cui sopra, formulate sotto la personale responsabilità del dichiarante, è presentata unitamente a fotocopia del documento di identità (specificare il tipo di documento) …………………………………   n. ……………………………….ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000.


……………………………………		…………………………………………..
(Luogo e data)		(Firma del titolare o legale rappresentante)


Avvertenze:

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000). Per la revoca dei contributi eventualmente erogati si procederà secondo quanto previsto all’art. 11 della L.R. 5/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti sono dalla Regione Veneto trattati esclusivamente al fine di erogare il contributo richiesto. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Regione Veneto/Giunta Regionale.
Allegati:
- progetto (specificare se preliminare, definitivo, esecutivo)_______________________ dell’intervento (la documentazione del progetto preliminare deve contenere necessariamente una relazione illustrativa e tecnica, con gli elaborati grafici necessari, e una relazione economico/finanziaria);  
- (*) documentazione attestante la data di inizio lavori: “L’inizio dei lavori potrà essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori”.

