
 

 

 

Allegato 3: Modello di dichiarazione di corretta esecuzione  

 
DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………. nato a 
………………………………………………….. il ……………………………………………… residente in ……………………………………via 
……………………………….. n. ………………… in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
………………………………………………………… in relazione al progetto ………………………… di cui a …………………… (inserire 
riferimenti alla procedura in base alla quale l’iniziativa è stata finanziata) ……………………… ammesso a contributo 
con ………………… n° ….…… del ..………………… per un importo del contributo pari a Euro ………………………………………. 
 
 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA  

1. che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi 
in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari 
opportunità; 

2. che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, applicabili; 
3. che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, 

pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti 
quali e in quale misura) 

SI ALLEGA 

a. documentazione giustificativa delle spese sostenute per costi salariali (Allegare Libro Unico del Lavoro);  

-…………………………………………….. 

-…………………………………………….. 

 
E DICHIARA INOLTRE 

- che tutti i documenti connessi al contributo concesso sono conservati sotto forma di originali o di copie 
autenticate su supporti comunemente accettati1, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta; 

- di impegnarsi, nel caso di ispezione da parte degli organi competenti, ad assicurare l’accesso ai 
documenti sopra richiamati; 

 
DICHIARA, ALTRESÌ, 

- che la presente è da intendersi quale dichiarazione finale di corretta esecuzione dell’Intervento; 
- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei documenti concernenti 

l’operazione alle persone o agli organismi che ne hanno diritto; 

                                                           
1  Per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di 

documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico. 
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- di rispettare il vincolo di mantenere i livelli occupazionali dichiarati con la domanda di contributo per  
almeno gli  otto mesi successivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda; 

- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione 
volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale 

- di mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento a 
disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti, per un periodo corrispondente a quello di cui 
all’Art. 140 par. 1 del Reg. 1303/2013.  

 
Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli 
organismi nazionali e comunitari preposti al controllo. 
 

COMUNICA 
 
Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ………………………………………….. e che il soggetto 
addetto a tale conservazione è ………………………………………………….. 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e 
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445. 
 
Data …………………….  

  Firma digitale  
(titolare della ditta o rappresentante legale della società) 
  
……………………………………………………………………………………… 

Data ……………………. 
 

 
 


