UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”
Azione 1.1.4. “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi”
Obiettivo specifico 1.5 “Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I”
Azione 1.5.1. “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”

AVVISO PUBBLICO
Sostegno alle attività di animazione, tutoraggio e
accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di Innovazione
e
Valorizzazione delle infrastrutture territoriali dei Poli di Innovazione
Allegato B al modulo di domanda
( la presente attestazione, nel caso di soggetto gestore costituendo, dovrà essere
prodotta da ciascuna impresa mandante e dalla mandataria)
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Allegato B al modulo di domanda
(la presente attestazione, nel caso di soggetto gestore costituendo, dovrà essere prodotta da ciascuna impresa
mandante e dalla mandataria)

ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
[SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO DI CREDITO] 1

Il sottoscritto _________________ in qualità di responsabile dell’agenzia di ___________ (città e via)
dell’______________ Istituto di credito
DICHIARA
di aver analizzato i dati e la documentazione relativa al progetto denominato _________________ e presentato
da ___________, a valere sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020
ASSE __ – _________________________________________________
Obiettivo specifico ____ “_____________________________________”
Azione _____ “______________________________________________”
Avviso: ____________________________________________________
e di aver verificato la congruità della struttura finanziaria del progetto suddetto
ATTESTA
- che sulla base del piano finanziario di copertura dei costi previsti dall’Impresa, essa dovrà apportare mezzi
propri per un ammontare di euro …………………………………;
-

che ____________________ dispone della capacità economico-finanziaria per soddisfare le condizioni
previste dall’Avviso citato, ovvero che allo stato attuale, è nelle condizioni di apportare i mezzi propri
secondo le indicazioni di cui al progetto presentato.

Luogo e data, ……………………….

1
2

Timbro e firma2
……………………….

In alternativa all’attestazione bancaria può essere prodotta apposita dichiarazione di asseverazione sottoscritta da revisore
contabile iscritto ad albo.
Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche e integrazioni.

-2-

