POR FESR 2014-2020
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO - FASE II

ALLEGATI
all’ AVVISO n. 4 – KETs – tecnologie abilitanti

ALLEGATO A - FORMULARIO
PREMESSA
PASSO 1 – Registrazione/accreditamento al sistema GeCoWEB
PASSO 2 – Selezione del Formulario e maschera introduttiva
PASSO 3 – Caratteristiche del soggetto richiedente
PASSO 4 – Descrizione del progetto imprenditoriale (agevolabile)
PASSO 5 – Spese ammissibili
PASSO 6 – Allegati
PASSO 7 – Finalizzazione del Formulario

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

ALLEGATO B –
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA
POR FESR 2014-2020
RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO - FASE II

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
Spettabile
Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio 26,A
00198 Roma

Oggetto: richiesta di Sovvenzione a valere sull’Avviso ___________________________________
Il/la sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome __________________________
nato/a a Comune di Nascita _________________________________________ il ______________
residente in ______________________ (indicare stato di residenza)
Via __________________ n°___ Comune ______________________________
CAP ______________ Provincia ______________________________________
In qualità di _________________________________________ (inserire carica / ruolo ricoperto)
della _____________________________________________________ (ragione sociale)
con sede legale in Via _____________________________________ n°________
Comune ____________________________ CAP ______ Provincia __________________
Iscritta al registro delle imprese di _______________ con il n. _____
C.F. _________________ P.IVA ___________________________
DICHIARA
di possedere la capacità amministrativa economico-finanziaria ed operativa adeguata al Progetto Imprenditoriale per il
quale si è richiesta la Sovvenzione, come previsto dal comma 3 dell’art. 4 dell’Avviso, in quanto:


il costo del Progetto a carico del Richiedente (CP)* è pari a _____________, ___ Euro, così come desumibile
dal Formulario;



la Sovvenzione richiesta (C)* è pari a _____________, ___ Euro, così come desumibile dal Formulario;



e pertanto il costo del progetto a carico del Richiedente al netto della Sovvenzione richiesta (CP-C), è pari a
__________, ___ Euro;
* Sia il valore CP che il valore C possono essere nettati rispettivamente dei costi relativi al premio per la fidejussione per
l’ottenimento dell’anticipazione e della Sovvenzione richiesta su tali costi

inoltre

 nel caso in cui il Richiedente sia un’impresa:
o

il valore del patrimonio netto desumibile dall’ultimo bilancio (PN ultimo esercizio) approvato* è pari ad
_____________, ___ Euro;
* Per le Imprese non obbligate alla redazione del bilancio, il patrimonio netto si desume sulla base di un bilancio
redatto ai sensi dell’art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di
impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al Modello Unico e coerente con i quadri RE,
RF e RG dello stesso.
Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale risultante
dall’atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della richiesta non sia ancora avvenuta l’approvazione del
bilancio relativo al primo esercizio. In questo caso indicare in questo punto il valore 0 (PN ultimo esercizio) e il
valore del capitale sociale in sede di costituzione nel punto successivo (CS incrementale).

o

cui si somma il valore totale degli aumenti del Capitale Sociale intervenuti successivamente all’approvazione
dell’ultimo bilancio (CS incrementale) pari ad _____________, ___ Euro;

o

pertanto il Patrimonio Netto del Richiedente (PN = PN ultimo esercizio + CS incrementale) da considerare
ai sensi del comma 3 dell’art. 4 dell’Avviso è pari a _____________, ___ Euro;

o

ed il rapporto fra il patrimonio netto del Richiedente e il costo del progetto a proprio carico al netto della
Sovvenzione concedibile [PN/(CP-C)] è pari a: ______.

 nel caso in cui il Richiedente sia un Libero Professionista:
o

il valore del fatturato del Richiedente come desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi (F) è pari a
_____________, ___ Euro;

o

e pertanto il rapporto fra il fatturato del Richiedente e il costo del progetto a proprio carico al netto della
Sovvenzione richiesta [PN/(CP-C)] è pari a: _________.

Data _______________
Il Dichiarante

_____________________________________

