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BAJ.~O PER LA REDAZIONE DI PIANI DI RILANCIO AZIENDALE 
DA PARTE DELLE PMI LOMBARDE (PRA 2014) 

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

MODULO 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000) 

Spett. Regione Lombardia 
D.G. Attività Produttive, Ricerca e 
Innovazione 

OGGETTO: Quadro riassuntivo delle spese 

PROGETIOID 

TITOLO DEL PROGETIO 

Al Dirigente della Struttura Asse 1 
POR Competitività, Economia 
della Conoscenza e Reti 
d'Impresa 
Piazza Città Lombardia, 1 
20124 Milano 

Periodo al quale si riferiscono le spese: dal l l al ""'! -==-====' 

il Sottos:cr_::itt:o~=::::=:=::::::::::::::::~ 
il='==== 

CAP '~===l '========-====""""'==-==d n. O prov. D 
in qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione e ragione sociale) 
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con sede legale in comune di "================d 
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CAP 6! ====~ 
CODICE FISCALE 

via 6====================~ n.O prov.O 

PARTITA IVA 

INDIRIZZO PECche la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto:"'====--...,.==---~====-== 

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendacl, al sensi e per gli effetti degli 

artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

• Che sono state allegate nel Sistema informativo Gefo le copie elettroniche del documenti giustificativi di spessa e le 
relative quietanze; 

• Che le copie elettroniche del documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze sono conformi all'originale; 
• Che le spese indicate nella tabella sottostante sono state sostenute e quietanzate; 

Tipologia di spesa Soggetto 
di servizi 

1.1. Servizi di 
consulenza 

Luogo e data, ............................................ .. 

fornitore Fattura nr. Data fattura Data di quietanza 

Rappresentale Legale o delegato 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

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

Revisore dei Conti1 

/--- --,-.-------------
,• / ~-t:-· r Presidente del Collegio Sindacale. In mancanza: professionista iscritto al relativo registro o albo dei revisori dei conti, dei dottori 

commercialisti, del ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e società di revisione contabile 
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