Allegato H - RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________ il ______________
Cod.

Fisc.

_________________,

in

qualità

di

_________________________________

del

________________________________________ Cod. Fisc.________________ P. IVA____________________,
beneficiario del contributo concesso ai sensi del provvedimento 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)

_________________________________________________, di € __________________ mediante accredito sul
conto corrente dichiarato in sede di presentazione della domanda
A tal fine, attesta quanto segue:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

il soggetto rappresentato 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;
il beneficiario ha mantenuto i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di contributo;
la spesa sostenuta per l’intervento ammesso a contributo ammonta ad € _____________;
le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettabili a regime IVA
recuperabile
non recuperabile
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;
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;
l’intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie,
ambientali, ecc), nonché nel rispetto del codice degli appalti;
che l’operazione per la quale si è richiesto il contributo si è conclusa il_______________________
che tutte le fatture riportate nel quadro economico finale per le quali si richiede la liquidazione del contributo
sono inerenti opere/beni/servizi imputabili al progetto di intervento finanziato;
di impegnarsi al rispetto di quanto previsto nell’art 10 del reg. 508/2014, così come ulteriormente specificate nei
reg. (UE) nn. 288/2015 e n. 2252/2015 nei cinque anni successivi al pagamento del saldo;
di impegnarsi al rispetto dell’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n.
1303/2013, a decorrere dalla data pagamento del saldo.

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).
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