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ALLEGATO VI 
 

Dichiarazione 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________ (Nome e Cognome), nato/a a _____________   il __________, in 

qualità di legale rappresentante della società ____________________ c.fisc.________________ 

p.IVA _______________, con sede in ________________________ 

− con riferimento ad incarichi  da assegnare o già assegnati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, 

nell’ambito di un rapporto di in house providing, nell’anno ____, quale beneficiario di progetti 

cofinanziati dai Programmi Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR) e (FSE); 

− ai fini della determinazione della percentuale dei costi indiretti (d’ufficio e amministrativi) imputabili 

a ciascun progetto entro il limite massimo del 15% dei costi diretti del personale di cui è prevista 

l’implicazione in ciascun progetto, 

dichiara 

che i predetti costi, riferiti alla società nel suo complesso e desunti dai bilanci approvati degli ultimi tre 

anni, corrispondono a quelli sotto indicati:  

Unione Europea  Repubblica Italiana  
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Anno ____ Anno ____ Anno ____ TOTALE Media triennio

Canone di locazione degli uffici -                  -                  

Assicurazioni e imposte relative 
agli edifici che ospitano il 
personale e alle attrezzature 
d'ufficio (es. assicurazioni 
incendio, furto….) -                  -                  

Consumi per le utenze (es. 
elettricità, riscaldamento, 
acqua…) -                  -                  
Forniture per ufficio -                  -                  
Contabilità generale all'interno 
dell'organizzazione beneficiaria -                  -                  
Archivi -                  -                  
Manutenzione, pulizie e 
riparazioni -                  -                  
Sicurezza -                  -                  
Sistemi informatici -                  -                  

Comunicazione (es. telefono, fax, 
internet, servizi postali, biglietti da 
visita) -                  -                  

Spese bancarie di apertura e 
gestione del conto o dei conti, 
qualora l'attuazione 
dell'operazione richieda l'apertura 
di un conto separato -                  -                  
Oneri associati alle transazioni 
finanziarie transnazionali -                  -                  

0

Costi del personale  (b) -                  -                  

(a)/(b) % #DIV/0!

Spese d'ufficio e amministrative (a)

 

 

Data Denominazione e firma del legale rappresentante 

 ______________________ 

 

Data Denominazione e firma del revisore contabile 

 ______________________ 


