
ALLEGATO 5 
 

BANDO  
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER SOSTENERE LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI COMMUNITY 

ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE DI OPEN INNOVATION COERENTI CON LA STRATEGIA 
DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE  REGIONALE 

 

LINEA DI INTERVENTO 1.2.1.1  ASSE 1 POR FESR 2007-2013 
AZIONE “A” – SOTTOMISURA C - MISURA 2 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI PROGETTO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL’ART.47 DEL DPR 28/12/2000 N.445 

 
 
 

Regione Lombardia 
DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 
U.O. Programmazione Comunitaria 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 

 
 
Identificativo Progetto:     [ID PROGETTO]  
Titolo Progetto:     [TITOLO PROGETTO] 
CUP:                                     [__________] 
 
 
 
Periodo al quale si riferiscono le spese: dal __________ al __________ 
 
Il sottoscritto [FIRMATARIO DICHIARAZIONE], nato  a [LUOGO NASCITA],  il [DATA NASCITA], codice fiscale 
[CF SOGGETTO], in qualità di [RUOLO] in rappresentanza del Soggetto Beneficiario  [NOMINATIVO 
BENEFICIARIO] 
 
VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale è stato approvato il bando per la concessione di incentivi 
per sostenere la creazione e lo sviluppo di community all’interno della piattaforma regionale di Open Innovation 
coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente  regionale e le linee guida per la rendicontazione delle 
spese; 
 
VISTO il Decreto n._____ del ___________ con il quale sono state concesse le agevolazioni per la realizzazione 
del progetto in oggetto;  
 
CONSAPEVOLE delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti degli artt.47 e 76 del DPR n.445/2000; 

 
DICHIARA 

 
 aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo di tutti i giustificativi delle spese relative al 

progetto oggetto dell’agevolazione;  

 che le suddette spese sono dettagliatamente indicate così come previsto nelle relative linee guida di 
rendicontazione; 



 

2 
 

 che le spese esposte e  dettagliate nella tabella qui sotto riportata corrispondono specificatamente ed 
esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto oggetto dell’agevolazione  finanziaria 
concessa 

 

TABELLA SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE DI PROGETTO 
 (compilazione riassuntiva di progetto a carico del beneficiario) 

 

TIPOLOGIA DI SPESA 
SPESE  

SOSTENUTE  E 
QUIETANZATE 

Personale 
€ 

Consulenze € 

TOTALE € 

 

 

 che le stesse spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di 
regole di complementarietà e concorrenza, come indicate negli orientamenti strategici comunitari per la 
coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi; 

 di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese; 

 la veridicità di quanto contenuto nella presente dichiarazione, la validità degli elementi esposti e la loro 
corrispondenza con quanto presente nei documenti inoltrati; 

 di aver rispettato l’incidenza percentuale delle spese relative al progetto; 

 di rendere la presente dichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 e di essere consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto 
falso o contenente dati non più rispondenti a verità. 

 
 

 
 
 
Luogo e data __________  
 
 

FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(o delegato) 
ai sensi dell’art.24 del DLgs n.82/2005 

 


