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BANDO PER LA REDAZIONE DI PIANI DI RILANCIO AZIENDALE 
DAPARTEDELLEPN.ULOMBARDE 

(PRA2014) 

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

MODULO 

RICHIESTA EROGAZIONE AGEVOLAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000) 

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

OGGETTO: Richiesta erogazione agevolazione 

Approvato con decreto n.l~=======-~1 del '~========~ 

il Sottoscritto "===============' 

nato a il 

residente a "==================:d 

CAP via "==================:d n.D prov.O 
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;~ Reaconelcmborcua 

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

con sede legale in comune di ==========================~ 

CAP ~:=i==,. via ==========================~ n.D prov.D 

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 

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

CHIEDE 

l'erogazione dell'agevolazione concessa per un importo complessivo pari a euro =l ======:j 

DICHIARA 

Che tale importo rispetta i limiti previsti dal Bando relativamente all'intensità massima di aiuto concedibile. 

la presente richiesta è corredata dal Piano di rilancio Aziendale redatto e firmato digitalmente dal fornitore 

di servizi e dal Quadro riassuntivo delle spese sostenute e quietanzate, firmato digitalmente dal legale 

rappresentante e dal Revisore dei conti 

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 di recupero 

ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure 

ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. 
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Luogo e data, ............................................. . 

Rappresentale Legale o delegato 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

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


