
ALLEGATO  C

Il sottoscritto  _______________________________________________________________,

nato a_______________________________________________il______________________, 

 nella qualità  di legale rappresentante del_________________________________________,

ATTESTA

• l’oggetto della società______________________________________________________;

• la durata_________________________________________________________________;

• i poteri di rappresentanza;
• la partita IVA e/o il codice fiscale_____________________________________________

dell’ente organizzatore;
• che lo stesso non è stato dichiarato fallito, non ha procedure concorsuali in corso e non si 

trova in stato di insolvenza o di amministrazione 
• in caso di finanziamento del progetto, l’impegno a realizzare/avviare le attività descritte 

nel progetto finanziato con le modalità prescritte dalla normativa vigente, consapevole che 
la mancata conclusione delle stesse entro i termini indicati, senza pregiudizio di ulteriori 
responsabilità a carico dell'ente, può costituire irregolarità nella gestione del progetto;

• di essere edotto del contenuto delle disposizioni normative vigenti e dei provvedimenti 
comunitari,  nazionali  e  regionali,  avendone  prima  d'ora  preso  specifica  visione,  di 
impegnarsi  a  rispettarli  e  ad  adeguarsi  agli  stessi  ed  a  quelli  che  dovessero  esse  re 
eventualmente emanati successivamente alla presentazione del progetto;

• l’impegno  a  tenere  in  luogo  stabilito,  in  modo  unitario  ed  ordinato,  tutta  la 
documentazione relativa all'operazione finanziata e a garantire che la documentazione sarà 
disponibile per eventuali controlli - con un preavviso minimo di un giorno - fino a tre anni 
dalla data di chiusura del P.O FESR 2007-2013;

• l’impegno a regolarizzare tutte le fatture e i  giustificativi  delle spese ammesse al P.O 
FESR 2007-2013 e  a  redigere  i  documenti  contabili  in  modo analitico,  sulla  base  di 
registrazioni contabili analitiche codificate;

• l’impegno  a  comunicare  tempestivamente  i  risultati  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni 
effettuati da altre autorità sull'operazione finanziata;

• l’impegno a trasmettere al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo entro 60 
giorni dalla  chiusura dell'iniziativa,  il  rendiconto delle  spese,  con la  relativa completa 
documentazione, e fornire ogni eventuale chiarimento che la Regione ritenesse necessario;

• la consapevolezza che la sostanziale alterazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto 
rispetto  a  quello  presentato  così  come  le  inosservanze  e/o  irregolarità  alla  normativa 
comunitaria, nazionale e regionale costituiscono elemento sufficiente per la revoca del 
finanziamento  con  l'obbligo  conseguente  di  restituzione  di  somme  già  erogate.

Luogo e data ..........................................................

Firma del legale rappresentante


