ALLEGATO G
RICHIESTA LIQUIDAZIONE ANTICIPO
Il/la so oscri o/a ________________________________ nato/a a _____________________ il ______________ Cod.
Fisc.
_________________,
in
qualità
di
_________________________________
del
________________________________________ Cod. Fisc.________________
P. IVA____________________,
beneﬁciario del contributo concesso ai sensi del decreto n. _____ del ________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguen% sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai beneﬁci eventualmente consegui% a seguito del
provvedimento ado ato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
chiede
la liquidazione dell’an%cipo del contributo spe ante con riferimento all’istanza n. (codice iden%ﬁca%vo)
_________________________________________________, mediante accredito sul conto corrente dedicato
dichiarato in sede di presentazione della domanda
A tal ﬁne, a esta quanto segue:
·1 il sogge o rappresentato è in regola con gli adempimen% connessi al rispe o del Contra o Colle<vo Nazionale
del Lavoro del se ore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
e altresì allega conformemente a quanto previsto nel par L dell’avviso pubblico:
·2
·3

Copia di almeno una fa ura di spesa quietanzata, comprovante l’onere della spesa sostenuta per l’avvio
proge uale;
delibera di giunta, o altro a o delibera%vo dell’ente, di approvazione della richiesta di an%cipazione, contenente
l’impegno a res%tuire l’importo erogato, maggiorato degli interessi dovu%, nel caso di revoca o decadimento dal
beneﬁcio concesso.
Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotosta%ca di valido documento di iden%tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

ALLEGATO H
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SALDO
Il/la so oscri o/a _____________________________________ nato/a a ___________________ il________________
residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di
____________________________________________________ C.F. _______________P. IVA______________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguen% sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai beneﬁci eventualmente consegui% a seguito del
provvedimento ado ato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
CHIEDE

la liquidazione a saldo del contributo spe ante con riferimento all’istanza n. (codice iden%ﬁca%vo)
__________________, mediante accredito sul conto corrente intra enuto presso
_____________________________________ n. IBAN________________________________________ .
A tal ﬁne, a esta quanto segue:
(completare/dichiarare in caso di richiedente impresa)
1. non sono sta% richies% altri contribu% pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicura%vi e/o risarcimen%;
2. l’inves%mento realizzato non ha comportato la sos%tuzione di beni che hanno fruito di un ﬁnanziamento pubblico
nel corso dei cinque anni anteceden% la data indicata nell’avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale
del Comune di San Benede o del Tronto n. _____ del __________;
3. la spesa sostenuta per l’intervento ammesso a contributo ammonta ad € ________________ (IVA
_____________ 1 ammontante ad € __________________);
4. i beni mobili acquista% sono tu< nuovi di fabbrica, privi di vincoli e ipoteche;
5. a fronte delle spese rendicontate non sono sta% pra%ca% dai fornitori scon% od abbuoni in qualsiasi forma,
all’infuori di quelli eventualmente indica% nei documen% di spesa e già detra< dal costo proge uale prodo o a
rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;
6. la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità speciﬁcate nella
documentazione presentata per la richiesta di liquidazione ﬁnale;
7. l’intervento è stato realizzato nel rispe o delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanis%che, sanitarie,
ambientali, ecc), nonché nel rispe o del codice degli appal%, specie per ciò che concerne il subappalto;
8. in conformità all’ar%colo 56 del Reg. (CE ) n. 1198/2006, l’impegno a non vendere, cedere o mutare la
des%nazione d’uso dei beni ogge o di ﬁnanziamento rispe o alle ﬁnalità del proge o di intervento ammesso a
ﬁnanziamento, per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di accertamento amministra%vo esperito in fase di
liquidazione ﬁnale.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (*)

(*) Firma semplice allegando copia fotosta%ca di valido documento di iden%tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in
presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

1

Indicare se esclusa o inclusa, secondo quanto prescri o dall’avviso pubblico.

ALLEGATO I

QUADRO ECONOMICO FINALE

PREVENTIVO/FATTURA
FORNITORE

n.

2

IMPORTO

MODALITÀ PAGAMENTO

data

Consulenza tecnico-scien%ﬁca / Indagini e rilievi

Noleggio imbarcazioni / U%lizzo personale di bordo

Noleggio a rezzature stre amente ineren% al proge o

Servizi stre amente ineren% al proge o

Totale complessivo €
Luogo e data

Il Legale Rappresentante (*)

(*) Firma semplice allegando copia fotosta%ca di valido documento di iden%tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in
presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

2

Gli impor% devono essere indica% al ne o dell’I.V.A..

ALLEGATO L
DICHIARAZIONE
Il/la so oscri o/a _____________________________________ nato/a a ___________________ il________________
residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di3
____________________________________________________ C.F. _______________P. IVA______________
beneﬁciario del contributo ai sensi del reg (CE) n. 1198/2006, codice pra%ca ____________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguen% sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai beneﬁci eventualmente consegui% a seguito del
provvedimento ado ato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA

9.

che tu e le fa ure riportate nell’elenco di de aglio delle voci di spesa sostenute per le quali si richiede la
liquidazione del contributo sono ineren% beni/servizi u%lizza% esclusivamente con riferimento al proge o di
intervento presentato ai sensi dell’avviso pubblico approvato con alla Determinazione Dirigenziale del Comune di
San Benede o del Tronto n. _____ del __________,codice di riferimento ______________

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (1)

(1) Firma semplice allegando copia fotosta%ca di valido documento di iden%tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in
presenza del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

3

Speciﬁcare se %tolare, legale rappresentante o altro, di impresa, ente… (tra i sogge< ammessi a contributo ai sensi del presente
avviso).

ALLEGATO M
DICHIARAZIONE LIBERATORIA4

Il/la so oscri o/a _____________________________ nato/a a _______________________ il ______________ Cod.
Fisc. _________________, in qualità di5 _______________________della di a ______________________ Cod.
Fisc.________________ P. IVA____________________
consapevole della responsabilità penale e delle conseguen% sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai beneﬁci eventualmente consegui% a seguito del
provvedimento ado ato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA

−

le fa ure di seguito elencate sono state interamente pagate, di non vantare pertanto alcun credito o pa o di
riservato dominio e prelazione sulle rela%ve forniture:
1) fa ura n. ….. del …….….. importo al ne o dell’IVA ………. importo lordo ……….. modalità di pagamento
…………………;
2) fa ura n. ….. del …….….. importo al ne o dell’IVA ………. importo lordo ……….. modalità di pagamento
…………………;

−

a fronte delle sudde e fa ure non sono state emesse note di accredito, ovvero, sono state emesse le seguen%
note di accredito:
1) con riferimento alla fa ura n. ….. del ……: nota di accredito n. …… del ……….. importo al ne o dell’IVA
…………… importo lordo ……….;
2) con riferimento alla fa ura n. ….. del ……: nota di accredito n. …… del ……….. importo al ne o dell’IVA
…………… importo lordo ……….;

−

le forniture rela%ve alle prede e fa ure sono nuove di fabbrica, prive di vincoli e ipoteche.

Il so oscri o consente, ai sensi del decreto legisla%vo 30 giugno 2003, n. 196, il tra amento dei propri da% personali
per il conseguimento delle ﬁnalità connesse alla ges%one della pra%ca di riferimento.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante (*)

(*) Firma semplice allegando copia fotosta%ca di valido documento di iden%tà, ovvero ﬁrma semplice apposta in presenza
del dipendente adde o a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). Apporre inoltre il %mbro della di a.

4
5

Da produrre su carta intestata della di a fornitrice.
Speciﬁcare la qualiﬁca ricoperta.

