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                                               Dichiarazione mantenimento vincolo di destinazione
1


Da rispedire dal 1 gennaio ed entro il 28 febbraio di ciascuno anno successivo alla data di presentazione della rendicontazione fino al venir meno dei vincoli (2 anni per i beni mobili, 3 anni per gli immobili)

			   Spett.le
							           Camera di Commercio di ……………
							           Ufficio ………………….
							          

Dichiarazione per il rispetto del vincolo di destinazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 	
nato/a a 	 il 	
residente a 	 in via 	
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione/ragione sociale) 	
	
iscritta al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di 	
al n° _____________________a fronte del contributo richiesto dalla predetta impresa, per il finanziamento di progetti di imprenditoria giovanile di cui alla LR 5/2012 art.  20, commi 3 e 4, DPReg. 16 marzo 2015 n. 55/Pres  “Contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile”  ai fini della verifica del mantenimento del vincolo di destinazione sui beni oggetto del contributo concesso con Determina del Dirigente   n. _________________del ______________________	,

DICHIARA 
di rispettare quanto prescritto dal Regolamento all’art. 20  “Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione”:
a) per quanto attiene agli obblighi del comma 1: per i tre anni successivi alla presentazione della rendicontazione;
b) per quanto attiene agli obblighi del comma 2:  i due anni successivi alla presentazione delle rendicontazione, nel caso in cui i beni oggetto del contributo concesso con il suindicato atto, ed elencati nell’allegato 1, facente parte integrante della presente dichiarazione, siano beni mobili, e per i tre anni successivi alla presentazione delle rendicontazione nel caso in cui i beni oggetto di contributo comprendano beni immobili Art.20 “Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione” :
1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei  tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione oggetto del contributo:
	iscrizione nel registro delle imprese;

mantenimento della sede o dell’unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale;
2.  Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 del D.P.Reg. 55/2015:
        1.     nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
        2.     nel caso di beni immobili per adeguamento e ristrutturazione di beni immobili  di cui all’art. 8, comma 2 lett. c), n. 1) del D.P.Reg. 55/2015: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione . 5.  Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 

.





Ai sensi dell’art. 20, comma 8, del Regolamento, la violazione degli obblighi del beneficiario nonché dei vincoli di destinazione di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell’incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e l’eventuale restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.
La mancata trasmissione della presente dichiarazione e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al suddetto articolo comporta la revoca del contributo erogato (comma 9 dell’art.20).



			
	Luogo e data	firma del titolare/legale rappresentante


Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


ALLEGATO 1
ELENCO DEI BENI

FATTURA
BENE
INTESTATARIO
NUMERO
DATA
TIPOLOGIA 
(es. macchinario, etc.)
CARATTERISTICHE
(marca, modello, n° matricola, etc.)






































































































