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LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1999,  N. 28 (Art. 18 c. 1 lett. b) 
Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – sezione commercio 

 
Rendiconto dei costi sostenuti 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 

Il sottoscritto_______________________________ Codice Fiscale____________________  

nato a ___________________________(Comune/Paese estero) il_____________________  

residente in Via__________________________n. ______ Comune________________ ___ 

Documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc.)_________________________ 

n. ________________ rilasciato da_____________________________________________ 

il ___/____/_____ scadenza_____/____/_____Cittadinanza__________________________   

in qualità di legale rappresentante dell’impresa ____________________________________ 

___________________________ con sede in____________________________________ 

Via __________________________ n._____ Codice Fiscale_________________________ 

Partita IVA ___________________________, avendo beneficiato di un finanziamento ai 

sensi dell’art. 18 della L.R. 28/99 e a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1. Le spese per la realizzazione dell’investimento effettuato nell’unità locale sita in 
Comune_____________________ Via____________________________n._____ 
ammontano a  € ____________________ come risulta dall’elenco allegato con gli 
estremi delle fatture quietanzate suddivise per voce di spesa, con l'indicazione di numero 
fattura, data, denominazione fornitore, descrizione, importo netto e data di pagamento; 

2. i titoli di spesa esposti riguardano esclusivamente l’investimento finanziato, sono 
fiscalmente regolari e gli originali rimangono a disposizione presso 
_______________________________________________________________________ 

3. di consentire ispezioni e controlli presso l’unità locale oggetto dell’investimento ai 
funzionari della Regione Piemonte, di Finpiemonte S.p.A., nonché ai componenti del 
Gruppo Tecnico di Valutazione; 

4. l’impresa non ha ottenuto, per le medesime spese, contributi a qualunque titolo da parte 
dell’U.E., dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici; 

5. l’impresa è in attività, non è sottoposta a liquidazione volontaria e non è soggetta ad 
alcuna procedura concorsuale. 

 
          Data     Firma leggibile del legale rappresentante1 
 
    ___/____/______                                 _____________________________________ 

 

                                                   
1 La firma è autenticata ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 comma 10 della 
legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini Ter), conservando immutate le caratteristiche di "dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00. 
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 L.R. 28/99 - Elenco Fatture relative all’investimento finanziato 
 

Data 
fattura 

Num. 
fattura Oggetto Fornitore Importo 

     (iva esclusa) 
Modalità di 
pagamento 

Data di 
pagamento 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
Data Firma leggibile del legale rappresentante 

 
___/____/______  ______________________________ 

 
 
ESEMPIO DI COMPILAZIONE: 

 
Data 

fattura 
Num. 

fattura Oggetto Fornitore Importo 
(IVA esclusa) 

Modalità di 
pagamento 

Data di 
pagamento 

10/04/09 5 Imbiancatura pareti Bianchi s.r.l. 5.000,00 Ricevuta 
bancaria  20/07/2009 

 
 

Nel caso in cui i titoli di spesa siano superiori al totale delle righe disponibili è possibile effettuare 
la compilazione utilizzando un allegato aggiuntivo, conforme allo schema di cui sopra. 
L’allegato B deve essere dattiloscritto e firmato in originale. 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 
1. copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 
2. relazione conclusiva sull’investimento effettuato; 
3. documentazione fotografica dell’intervento effettuato (ove la tipologia dell’investimento lo 

consenta). 
 

 


