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BA.i~DO PER LA REDAZIONE DI PIANI DI RILA.~CIO AZIENDALE 
DAPARTEDELLEPNULOMBARDE 

(PRA 2014) 

POR FESR 2007-2013 Linea di intervento 1.1.2.1 - Azione E 

MODULO 

DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE 

BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE 
EURO 16 

Spett. Regione Lombardia 

OGGETTO: Domanda di concessione dell'agevolazione 

PROGETTO ID 

TITOLO DEL PROGETTO 

CATEGORIA IMPRESA 

D.G. Attività Produttive, Ricerca e 
Innovazione 
Al Dirigente della Struttura Asse 1 
POR Competitività, Economia 
della Conoscenza e Reti 
d'Impresa 
Piazza Città Lombardia, 1 
20124 Milano 

Il Sottoscritto b=======-=====-===========-=====~ 

codice fiscale~=================-==========~ 

nato a b============' 

residente a b================" 
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CAP via b=~..,===================' n.D prov.O 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione e ragione sociale) 

con sede legale in comune di b=============~==========-' 

CAP 6! ====' via b========-=~~--=~=~==--=-~==' n. prov. O 

CODICE FISCALE 

PARTITAIVA 

INDIRIZZO PECche la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto: 

CHIEDE 

che il Progetto (piano di rilancio aziendale) dal titolo 

con spese e costi ammissibili complessivi pari ad Euro b====--===============~· 

venga ammesso a beneficiare dell'agevolazione pari a Euro'==--========-==-.====--=' 

di cui all'oggetto e nei termini definiti dal Bando 

P.egloneLcmbardla 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
di: 
• essere PMI ai sensi Reg. 651/2014 UE; 
• avere un numero minimo di 10 addetti al sensi della definizione ISTAT (art. 3 del bando); 
• essere in attività; 
• essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese; 
• non appartenere ai settori le cui attività rientrano nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51, 53 della classificazione 

delle attività economiche ISTAT 2007; 

• 

• 

essere in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 
dell'ambiente; 
esercitare l'attività economica da almeno 3 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 
disporre di patrimonio netto positivo nell'ultimo bilancio approvato; 
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• non essere in difficoltà, cosl come definito all'art.2.18 del Regolamento UE 651/2014, nonché dJ non essere in liquidazione 
volontaria e di Impegnarsi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire al momento della concessione rispetto 
a quanto qui dichiarato; 

• possedere un regime dJ contabilità ordinaria; 
• essere a conoscenza e dJ accettare Integralmente e senza riserva la normativa di riferimento, l criteri di funzionamento del 

"Bando per la redazione di piani di rilancio aziendale da parte delle piccole e medie imprese Jombarde (PRA 2014)"- POR FERS 
2007-2013, Linea d'intervento 1.1.2.1, Azione E; 

• di ottemperare alle disposizioni contenute nel bando con particolare riferimento agli artt. 13, 14, 15 e 16. 

DICHIARA INOLTRE 

• che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un ingiunzione di recupero pendente per effetto di una 
decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili; 

oppure 

• che l'Impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione dJ recupero 
o ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'Ingiunzione dJ recupero, oppure 
o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. 

INOLTRE 

Allega la seguente documentazione: 

Dichiarazione dimensione di impresa; 
Copia dell'eventuale procura conferita al sensi dJ legge per la sottoscrizione in caso dJ soggetto firmatario diverso dal 
legale rappresentante corredata dJ fotocopia fronte/retro del documento dJ identità in corso di validità del nuovo 
soggetto firmatario. 

AUTORIZZA 

il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 del O.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Luogo e Data, 

Rappresentale Legale o delegato 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 
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