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				      UNIONE EUROPEA	          REPUBBLICA ITALIANA                 REGIONE BASILICATA

Allegato F

spazio riservato all’Ufficio ricevente)
Codice di domanda

                      ................/AP/20………..


RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE


Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________  il _________ Cod. Fisc. _________________, in qualità di______________________________della ditta ____________ Cod. Fisc.________________ P. IVA____________________, in quanto beneficiaria del contributo concesso ai sensi del decreto n. _____ del ________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti 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 conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto

CHIEDE

la liquidazione finale del contributo spettante con riferimento all’istanza n. (codice identificativo) ________, mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso ________________________________________ n. IBAN________________________________.

A tal fine, attesta quanto segue:

1) la suddetta ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________ al n_______, con la natura giuridica di _________________________ ed al n. _____ del registro delle imprese di pesca tenuto presso _________________, in qualità di impresa armatrice dell’imbarcazione denominata _______, numero UE ______ in possesso di regolare licenza di pesca; la medesima non subito modifiche sociali successive alla presentazione della domanda, ovvero ha subito le seguenti modifiche sociali: ______________________________ (ove subentrano nuovi soci o amministratori);

2) a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

3) con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l’intervento ammesso a contributo, non sono stati ottenuti né richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

4) l’investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data indicata nell’avviso pubblico di cui al decreto Regione Basilicata n. ______ del _______;

5) la spesa sostenuta per l’intervento ammesso a contributo ammonta ad € ________________ (IVA _____________ ammontante ad € ______________________);

6) di aver ricevuto anticipazioni pari a € __________________ concesso con determina n. _______ del __________________________

7) i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli e ipoteche;

8) a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma, all’infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti dal costo progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;

9) la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione finale e regolarmente registrata nei libri contabili;

10) l’intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni/ prescrizioni;

11) in conformità all’articolo 56 del Reg. (CE ) n. 1198/2006, l’impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d’uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di accertamento amministrativo;

12) le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettabili a regime IVA
 recuperabile                    non recuperabile68
ai sensi della seguente base giuridica: _______________ e risultano realmente e definitivamente sostenute.

Si allega:
	comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa finale;
	elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati dagli estremi ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;

estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti;
certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, da cui risulti:
- il numero del progetto di ammodernamento,
- la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture.
	fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura.

certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza, il certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attesta che:
	i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
	la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
	il natante ha lunghezza di almeno quindici metri fuori tutto;
	detti lavori non hanno incrementato il volume al dì sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.












Luogo e data


_____________________________________
 




Il Legale Rappresentante (1)


______________________________________________________














(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445).

