ALLEGATO D
(da redigere su carta intestata del beneficiario)
Protocollo____________ n. del _______________

Al Dirigente Responsabile del procedimento
Dirigente pro tempore dell’Ufficio Internazionalizzazione,
Ricerca scientifica ed Innovazione tecnologica
…………………………………
Dipartimento Politiche di sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’ANTICIPO PREVISTO PER GLI ENTI
PUBBLICI DALL’ Art. 131 REG. 1303/2013
POC BASILICATA 2014-2020 ASSE 1- “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”
Azione 1 “Sostegno alle infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”
Rif. Azione 1A.1.5.1 del PO FESR Basilicata 2014-2020
Dati di riferimento (compilati dal Beneficiario)
Ente Beneficiario ………………………….
Titolo dell’intervento ammesso a finanziamento……………………………………………………
Importo totale ammesso a finanziamento……………………………………………………

PREMESSO CHE
Il beneficiario finale dell’aiuto è ………………………………(specificare l’Ente)
di
……………………………… ………………………………, rappresentato legalmente dal Sig.
………………………………, nato a ……………………………… il ………………………………, C.F.
………………………………domiciliato per la carica in ………………………………, via
………………………………, n. …… ,

autorizzato con atto ____________________________ dell’Ente medesimo N° _________________ del
__________________ a sottoscrivere la presente dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo.
L’Ente di cui sopra intende richiedere alla Regione Basilicata, tramite domanda di pagamento inoltrata
nell’applicativo SiFesr 2014-2020, il pagamento anticipato di Euro …………..…(inserire l’ammontare
massimo del 40% come previsto dall’Avviso Pubblico), per l’investimento relativo all’ operazione di cui alla
D.G.R. n. …… .del ……………..di ammissione a finanziamento sul POC Basiliccata 2014-2020 - Asse I Azione.1. A tal fine ai sensi dell’art. 131 del Reg. UE n. 1303/2013,
SI IMPEGNA

-

-

a restituire le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della
somma di Euro ____________________ pari al 100% dell’importo richiesto in anticipo, oltre interessi
legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura;
a versare le somme richieste in restituzione dall’Ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata
(PEC).

Il pagamento dell’importo richiesto sarà effettuato, pertanto a prima e semplice richiesta scritta, in modo
automatico ed incondizionato, senza possibilità per il beneficiario pubblico o per altri soggetti comunque
interessati di opporre alcuna eccezione.
Luogo di sottoscrizione …………………...

TIMBRO DELL’ENTE
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………..................................

