REGIONE TOSCANA
BANDO Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
POR FESR 2014-2020
Azione 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3)

Dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la regolare rendicontazione della spesa
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)

Il/La

sottoscritto/a

C.F.
prov.
(

cell.

)

via/piazza

Email

)

il

,

residente

CAP

a
in
tel.

, in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario
C.F./P.IVA
(

titolare dell'operazione CUP

(

nato/a

) via/piazza

con

sede
CAP

legale

in
,

ammessa a finanziamento a valere sul Bando “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto

dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 46 (ed all’art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale
responsabilità,

DICHIARA
•

di aver provveduto, mediante caricamento on line sulla specifica piattaforma SIUF (Gestionale finanziamenti) alla rendicontazione di titoli di spesa
quietanzati riferiti all’operazione sopra identificata per un importo di euro

, come da dichiarazione di spesa n.

del

;
•

che le spese di cui alla dichiarazione di spesa sopracitata sono state effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario sopra identificato entro il periodo di
ammissibilità previsto dal Bando approvato con D.D. n. 14508 del 15/09/2020, nell’ambito del quale l’operazione sopra identificata ha ricevuto la
concessione del contributo pubblico del POR FESR 2014-2020;

•

che le spese di cui alla dichiarazione di spesa sopracitata si riferiscono a spese ammissibili ed effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario stesso,
dimostrate dalle fatture quietanzate o documenti di equivalente valore probatorio caricate sulla specifica piattaforma SIUF (Gestionale finanziamenti),
secondo quanto previsto dal Bando;

•

che le spese di cui alla dichiarazione di spesa sopracitata sono conformi a quanto previsto nel Bando e nelle relative Disposizioni di dettaglio
sull’ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione, approvate in allegato allo stesso ed in particolar rispettano i seguenti requisiti di ammissibilità
della spesa:
◦ chiara imputazione al soggetto beneficiario;
◦ collegamento diretto e funzionale alle attività previste dal progetto e dagli atti di ammissione a contributo e congruità rispetto ad esse;
◦ rispetto del divieto di cumulo con altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque da altri programmi pubblici, fatti salvi
eventuali benefici fiscali erga omnes non classificati come aiuti di stato e purché le relative norme che ne disciplinano l'accesso lo consentano;

◦ appartenenza ad una delle categorie di spesa ammissibile previste dal Bando;
◦ chiara riconducibilità a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal
bando;

◦ sostenimento nel periodo di ammissibilità del progetto come definito dal Bando e dal contratto di finanziamento;
◦ registrazione nella contabilità e chiara identificabilità (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la
contabilità del progetto), come verificabile all'occorrenza durante il controllo in loco di I livello;

◦ rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché degli eventuali regolamenti di contabilità interni del Soggetto Beneficiario;
◦ utilizzo di mezzi di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui
il pagamento si riferisce ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio;

•

che gli obblighi ed i termini a carico del Soggetto Beneficiario previsti nel Bando per l’accesso al contributo FESR di cui sopra (tra cui normativa ambientale,
se applicabile ed informazione e pubblicità ai sensi dell’Allegato XII al Reg. UE n. 1303/2013) sono rispettati;

FA ISTANZA

•

di erogazione della prima quota di contributo a titolo di SAL spettante per la realizzazione dell’operazione sopracitata
nella misura del settanta per cento dell’importo dell’agevolazione formalmente correlata alla spesa rendicontata con la
dichiarazione di spesa sopra identificata, ai sensi del paragrafo 8.3, quarto capoverso, secondo punto del Bando
approvato con D.D. n. 14508/2020.

,
Il Soggetto Beneficiario
documento firmato digitalmente

