Misura 16 “Cooperazione”
SOTTOMISURA 16.2
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
Tipologia di operazione
16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE
REDATTO AI SENSI DEL DPR N. 445 DEL 2000
SU RECUPERABILITÀ DELL’IVA PER GLI ENTI DI RICERCA PUBBLICI.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________
il _________________________ Codice fiscale _____________________________________
in qualità di (barrare l’opzione di interesse)
 rappresentante legale
 soggetto munito di delega del legale rappresentante
__________________________________
(specificare e allegare delega o procura)

dell’Ente:____________________________________________________________
con sede in _______________________________________________ Prov.__________
Via _________________________________________________________CAP __________
Codice fiscale ______________________________ Partita IVA ________________________
 CAPOFILA
 PARTNER
(barrare l’opzione di interesse)

del gruppo operativo che si è costituito nell’ambito della Sotto-misura 16.1 a seguito di
finanziamento della
DOMANDA DI SOSTEGNO 16.1 CODICE N. ______________________
Relativa all’idea progettuale avente il seguente titolo:
______________________________________________________________________________
Acronimo: _____________________
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o
mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del DPR
445/2000 e ss. mm. e ii.
DICHIARA
(barrare l’opzione di interesse)

Che l’Ente …………………………………….

 non è in possesso di una partita IVA;
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oppure,

 è in possesso di una partita IVA ma è adottato un regime di separazione delle attività ai fini
IVA e non aderisce ad un regime forfettario per l’IVA.
DICHIARA INOLTRE
- che l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) riguardante le spese previste dal proprio Ente nella
domanda di sostegno presentata ai sensi dell’avviso pubblico della Sotto-misura 16.2 “Sostegno a
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” approvato con
Determinazione n. ………. del …….. dal Gruppo Operativo identificato dai seguenti elementi:
- soggetto capofila: ………..
- codice, titolo dell’idea progettuale e acronimo (se presente)
finanziata nell’ambito della sottomisura 16.1: ……….

della domanda di sostegno

(barrare l’opzione di interesse)



NON È RECUPERABILE in alcun modo in quanto tali spese afferiscono ad attività

istituzionali non commerciali svolte dall’Ente per le quali non compete nessuna detrazione
d’imposta;

 È RECUPERABILE in quanto tali spese afferiscono ad attività istituzionali commerciali svolte
dall’Ente per le quali compete la detrazione d’imposta;

 È RECUPERABILE PARZIALMENTE in quanto
le seguenti spese:
__________________________________________________________ afferiscono ad attività
istituzionali non commerciali svolte dell’Ente per le quali non compete nessuna detrazione
d’imposta
mentre
le seguenti spese:
__________________________________________________________ afferiscono ad attività
istituzionali commerciali svolte dell’Ente per le quali compete la detrazione d’imposta.

_________________
(luogo e data)

____________________
(firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato con firma digitale ovvero sottoscritta con firma autografa e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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