
  

  

 
 

 

 

 

Decreto n. 2592 

 

 

Art. 23, comma 2, lettera a) del Regolamento concernente criteri e 
modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 2, commi da 1 a 18 

della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011) di cui al D.P.Reg. 
n. 126 di data 31 maggio 2011 – Approvazione modulistica 2014 

 

IL RAGIONIERE GENERALE 

 

 

Visto l’articolo 2, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante Disposizioni 
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione  (Legge finanziaria 
2011),  ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 
limite massimo determinato dall’art. 1, comma 13, della medesima legge, contributi 
per le seguenti finalità: 
a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale; 
b) incremento dell’occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento 

stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; 
c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale 
elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata; 

Vista la L.R. 1 aprile 2011, n. 4 "Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 

4/2005, 3/2001, 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico 

per le attività produttive e di accordi di programma”, con cui sono state apportate 

modifiche alla L.R. 22/2010; 

Vista la L.R. 11 agosto 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio 

pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della L.R. 21/2007”, con cui 

sono state apportate ulteriori modifiche alla L.R. 22/2010; 

Visto il D.P.Reg. n. 126 dd. 31 maggio 2011 con il quale è stato adottato il 

“Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui 

all’articolo 2, commi da 1 a 18 della Legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 

2011)”;  

Visto l’articolo 1, comma 4 della Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento 

del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi 

dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) che incrementa di Euro 6.700.000,00 la 

quota pari a Euro 10.000.000,00 destinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 13 della L.R. 

22/2010, alla concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, commi da 1 a 18 della 
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medesima legge al fine di consentire lo scorrimento dell’elenco delle istanze 

ammissibili a contributo, ai sensi della Deliberazione n. 2444 del 12 dicembre 2011; 

Visto il Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 250 dd. 7 dicembre 2012 con il quale 

sono state apportate modifiche al Regolamento emanato con D.P.Reg. 126/2011 ed 

in particolare, l’articolo 24 bis che detta disposizioni in materia di procedimento 

contributivo per l’accoglimento di ulteriori istanze; 
Visto l’articolo 2, comma 19 della Legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, Assestamento 

del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi 

dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007 il quale ha stabilito, nell’ottica della 
semplificazione degli adempimenti formali posti in capo ai beneficiari del contributo 

per le finalità della salvaguardia e l’incremento del livello occupazionale, fermo 

restando il rispetto dell’obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto del 

contributo, che il beneficiario è esonerato dall’attestazione formale del rispetto di 

tale obbligo; 

Visti i decreti del Direttore del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del 

personale n. 2214 del 15 dicembre 2011, n. 228 del 14 febbraio 2012 e n. 619 del 12 

aprile 2013, con i quali sono stati concessi i contributi di cui al sopra citato articolo 2, 

comma 1, L.R. 22/2010; 

Visti, in particolare, gli articoli 12, 17 e 20 del regolamento 126/2011, ai sensi dei 
quali i soggetti beneficiari dei contributi concessi con i sopra citati decreti n. 
2214/2011, 228/2012 e 619/2013 del Direttore del Servizio tributi, adempimenti 
fiscali e controllo atti del personale sono tenuti, a pena di decadenza, a rendere entro 
il 1° marzo e con riferimento all’anno precedente le dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà ivi previste;  
Visto, altresì, l’art. 23, comma 2, lett. a) del citato D.P.Reg.  n. 126/2011 ai sensi del 
quale lo schema di domanda e la modulistica di corredo sono approvati con decreto 
del Ragioniere generale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito 
internet della Regione; 

Visti i decreti del Ragioniere Generale n. 34 del 12 gennaio 2012 e n. 202 del 13 
febbraio 2012 con i quali sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, 
lettera a), tra gli altri, i modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli 
articoli 12, 17 e 20 del Regolamento 126/2011, con riferimento all’anno 2011; 
Visto il decreto del Ragioniere generale n. 2556 del 27 dicembre 2012 con il quale è 
stato approvato, tra l’altro, l’aggiornamento dei modelli per l’invio delle dichiarazioni 

sostitutive attestanti il mantenimento degli obblighi di cui agli articoli 12, 17 e 20 del 

Reg. 126/2011, con riferimento all’anno 2012;  
Considerato che si rende necessario procedere all’aggiornamento dei  suddetti 
modelli, uno per ciascuna delle tre finalità contributive, da presentarsi in via 

telematica entro il 1° marzo 2014, in ragione dello scorrimento del periodo di 
riferimento al quale le suddette dichiarazioni  devono essere rese; 
Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario approvare i seguenti 

schemi: 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 
obblighi di cui all’art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 

maggio 2011 – Decreto di concessione 2214/2011, quale Allegato I al 
presente decreto; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 
obblighi di cui all’art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 
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maggio 2011 - Decreto di concessione 228/2012, quale Allegato II al 

presente decreto; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 20 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 

maggio 2011 - Decreto di concessione 2214/2011, quale Allegato III al 

presente decreto; 

onde consentire l’adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari del contributo  

concesso per ciascuna finalità contributiva con i decreti n. 2214/2011 e n. 228/2012; 

Dato atto che, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4 della Legge 
regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio 

pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 

21/2007), si è provveduto, con il decreto 619/2013, all’ulteriore concessione dei 

contributi per le finalità della salvaguardia del livello occupazionale (art. 2, comma 1, 

lett. a), L.R. 22/2010) e dell’incremento occupazionale (art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 

22/2010); 

Considerato che l’obbligo di non delocalizzazione, oggetto di dichiarazione da parte 

dei beneficiari ai sensi degli articoli 12, comma 1, lett. a) e 17, comma 1, lett. b) del 

Regolamento 126/2011, decorre dalla data di concessione del contributo, si rende 

necessario, con particolare riguardo alle dichiarazioni da rendere da parte dei 
beneficiari di cui al decreto 619/2013, adottare distinti modelli di dichiarazione avuto 
riguardo alla diversa data di concessione del contributo; 
Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario approvare i seguenti 

schemi: 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 
maggio 2011 – Decreto di concessione 619/2013, quale Allegato IV al 
presente decreto; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 
obblighi di cui all’art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 
maggio 2011 – Decreto di concessione n. 619/2013, quale Allegato V al 
presente decreto;  

onde consentire l’adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari del contributo  

concesso con il decreto n. 619/2013; 

 

 

Decreta 

 

 
1. sono approvati, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera a) del Regolamento di cui al 
D.P.Reg.  n. 126 dd. 31 maggio 2011, i seguenti schemi: 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 
obblighi di cui all’art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 

maggio 2011 – Decreto di concessione 2214/2011, quale Allegato I al 

presente decreto; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 
maggio 2011 - Decreto di concessione 228/2012, quale Allegato II al 

presente decreto; 
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- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 20 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 

maggio 2011 - Decreto di concessione 2214/2011, quale Allegato III al 

presente decreto; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 

obblighi di cui all’art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 

maggio 2011 – Decreto di concessione n. 619/2013, quale Allegato IV al 

presente decreto; 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto degli 
obblighi di cui all’art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 

maggio 2011 – Decreto di concessione n. 619/2013, quale Allegato V al 

presente decreto; 

2. gli Allegati I ,II, III, IV e V costituiscono parte integrante del presente decreto; 

3.  il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 

Trieste,  13 dicembre 2013        

     

                  IL RAGIONIERE GENERALE 

                 Paolo Viola     
                                                                                                           (F.to Paolo Viola) 
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Allegato I al Decreto del Ragioniere generale del 13 dicembre 2013, n. 2592  

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Spazio per protocollo  
 

n. 
data 
ora 
 
 

Spettabile 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, 
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE 
ECONOMICHE E COMUNITARIE 
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e 
di spesa della programmazione comunitaria  
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

 
  CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO REGIONALE 

Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) 
attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, 

di seguito “Regolamento” – Decreto di concessione 2214/2011  
 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a 

il sottoscritto 

in data 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 

ditta/ragione sociale/denominazione forma giuridica 
dell’impresa 

codice fiscale    

 

esercizio : 

a)                     coincidente con l’anno solare 

b)                     non coincidente con l’anno solare 

         specificare periodo:   dal………………………….al…………………………… 
 

 
codice ATECO prevalente  2007: _____  

 
 

indirizzo (via, piazza, ecc.) sede legale 

tel.  

 
sede legale 

comune 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

 



 2 

 

 
DICHIARA 

in riferimento al contributo concesso all’impresa suddetta a fronte dell’istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, 
art. 2, prot. n. ____________/2011 

� di non aver delocalizzato l’unità locale oggetto del contributo fino al 31 dicembre 2013 (art. 12, comma 1, lett. a) 
del Regolamento);  

� di avere mantenuto, fatte salve le cause di forza maggiore, il numero degli occupati nelle unità locali site in 
regione, risultante alla data di presentazione dell’istanza di contributo, fino al gg/mm 2013 (data di cessazione 
dell’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, lett. b) del Regolamento);  

� di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, lettere da a) a g), del Regolamento fino 

al gg/mm 2013 (data di cessazione dell’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, lett. c) del Regolamento). 
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Allegato II al Decreto del Ragioniere generale del 13 dicembre 2013, n. 2592 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Spazio per protocollo  
 

n. 
data 
ora 
 
 

Spettabile 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, 
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE 
ECONOMICHE E COMUNITARIE 
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e 
di spesa della programmazione comunitaria  
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

 
    CONTRIBUTO PER L’INCREMENTO E LA STABILIZZAZIONE DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE 

Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) 
attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, 

di seguito “Regolamento” – Decreto di concessione 228/2012   
 
 
 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a 

il sottoscritto 

in data 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 

ditta/ragione sociale/denominazione forma giuridica 
dell’impresa 

codice fiscale    

 

esercizio : 

a)                     coincidente con l’anno solare 

b)                     non coincidente con l’anno solare 

         specificare periodo:   dal………………………….al…………………………… 
 

 
codice ATECO prevalente  2007: _____  

 
 

indirizzo (via, piazza, ecc.) sede legale 

tel.  

 
sede legale 

comune 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 



 2 

 

DICHIARA 

in riferimento al contributo concesso all’impresa suddetta a fronte dell’istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, 
art. 2, prot. n. ………../2011  

� di non aver delocalizzato l’unità locale oggetto del contributo fino al 31 dicembre 2013 (art. 17, comma 1, lett. b) 
del Regolamento);  

� di avere mantenuto, fatte salve le cause di forza maggiore, il numero degli occupati nelle unità locali site in 
regione, risultante a seguito di assunzioni e/o stabilizzazioni avvenute nel corso del 2011 fino al gg/mm/2013 
(data di cessazione dell’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, lett. c) del Regolamento); 

� di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all’articolo 15 del Regolamento fino al gg/mm/2013 (data di 
cessazione dell’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, lett. d) del Regolamento). 
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Allegato III al Decreto del Ragioniere generale del 13 dicembre 2013, n. 2592 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Spazio per protocollo  
 

n. 
data 
ora 
 
 

Spettabile 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, 
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE 
ECONOMICHE E COMUNITARIE 
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e 
di spesa della programmazione comunitaria  
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

 
  CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO E LA CONSERVAZIONE DEI VALORI TRADIZIONALI DELLA 

PANIFICAZIONE ARTIGIANA 
Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) 

attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 20 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, 
di seguito “Regolamento”  – Decreto di concessione 2214/2011  

 
 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a 

il sottoscritto 

in data 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 

ditta/ragione sociale/denominazione forma giuridica 
dell’impresa 

codice fiscale    

 

esercizio : 

a)                     coincidente con l’anno solare 

b)                     non coincidente con l’anno solare 

         specificare periodo:   dal………………………….al…………………………… 
 

 
codice ATECO prevalente  2007: _____  

 
 

indirizzo (via, piazza, ecc.) sede legale 

tel.  

 
sede legale 

comune 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 



 2 

 

DICHIARA 

 

in riferimento al contributo concesso all’impresa suddetta a fronte dell’istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, 
art. 2, prot. n. ________/2011 

� di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all’articolo 19 del Regolamento fino al il 15 dicembre 2013 (data di 
cessazione dell’obbligo di cui all’articolo 20, comma 1, lett. a) del Regolamento). 
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Allegato IV al Decreto del Ragioniere generale del 13 dicembre 2013, n. 2592 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Spazio per protocollo  
 

n. 
data 
ora 
 
 

Spettabile 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, 
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE 
ECONOMICHE E COMUNITARIE 
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e 
di spesa della programmazione comunitaria  
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

 
  CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO REGIONALE 

Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) 
attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 12 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, 

di seguito “Regolamento” – Decreto di concessione 619/2013   
 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a 

il sottoscritto 

in data 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 

ditta/ragione sociale/denominazione forma giuridica 
dell’impresa 

codice fiscale    

 

esercizio : 

a)                     coincidente con l’anno solare 

b)                     non coincidente con l’anno solare 

         specificare periodo:   dal………………………….al…………………………… 
 

 
codice ATECO prevalente  2007: _____  

 
 

indirizzo (via, piazza, ecc.) sede legale 

tel.  

 
sede legale 

comune 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

 



 2 

 

 
DICHIARA 

in riferimento al contributo concesso all’impresa suddetta a fronte dell’istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, 
art. 2, prot. n. ____________/2011 

� di non aver delocalizzato l’unità locale oggetto del contributo nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 2013 (data 
di concessione del contributo – Decreto n. 619/2013) e il 31 dicembre 2013 (articolo 12, comma 1, lett. a) del 
Regolamento);  

� di avere mantenuto, fatte salve le cause di forza maggiore, il numero degli occupati nelle unità locali site in 
regione, risultante alla data di presentazione dell’istanza di contributo, fino al gg/mm/2013 (data di cessazione 
dell’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, lett. b) del Regolamento);  

� di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, lettere da a) a g), del Regolamento fino 
al gg/mm/2013 (data di cessazione dell’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, lett. c) del Regolamento). 
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Allegato V al Decreto del Ragioniere generale del 13 dicembre 2013, n. 2592 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Spazio per protocollo  
 

n. 
data 
ora 
 
 

Spettabile 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, 
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE 
ECONOMICHE E COMUNITARIE 
Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e 
di spesa della programmazione comunitaria  
Corso Cavour, 1 
34132 TRIESTE 

 
    CONTRIBUTO PER L’INCREMENTO E LA STABILIZZAZIONE DEL LIVELLO OCCUPAZIONALE 

Articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 (Legge finanziaria 2011) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47, DPR 445 del 28 dicembre 2000) 
attestante il rispetto degli obblighi di cui all’art. 17 del Regolamento adottato con D.P.Reg. 126 d.d. 31 maggio 2011, 

di seguito “Regolamento”- Decreto di concessione 619/2013  
 
 
 

cognome 

nome 

codice fiscale 

nato a 

il sottoscritto 

in data 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………... 

ditta/ragione sociale/denominazione forma giuridica 
dell’impresa 

codice fiscale    

 

esercizio : 

a)                     coincidente con l’anno solare 

b)                     non coincidente con l’anno solare 

         specificare periodo:   dal………………………….al…………………………… 
 

 
codice ATECO prevalente  2007: _____  

 
 

indirizzo (via, piazza, ecc.) sede legale 

tel.  

 
sede legale 

comune 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 



 2 

 

DICHIARA 

in riferimento al contributo concesso all’impresa suddetta a fronte dell’istanza presentata ai sensi della L.R. 22/2010, 
art. 2, prot. n. ………../2011  

� di non aver delocalizzato l’unità locale oggetto del contributo nel periodo intercorrente tra il 12 aprile 2013 (data 
di concessione del contributo – Decreto n. 619/2013) ed il 31 dicembre 2013 (articolo 17, comma 1, lett. b) del 
Regolamento); 

� di avere mantenuto, fatte salve le cause di forza maggiore, il numero degli occupati nelle unità locali site in 
regione, risultante a seguito di assunzioni e/o stabilizzazioni avvenute nel corso del 2011, fino al gg/mm/2013 
(data di cessazione dell’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, lett. c) del Regolamento); 

� di avere mantenuto i requisiti soggettivi di cui all’articolo 15 del Regolamento fino al gg/mm/2013 (data di 

cessazione dell’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, lett. d) del Regolamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	decreto modelli 2014
	Allegato I
	Allegato II
	Allegato III
	Allegato IV
	Allegato V

