Appendice C
LEGGE N. 313/2004, art. 5, comma 1
Richiesta verifica stato finale/liquidazione contributi concessi
SPETT.LE
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Oggetto: Richiesta liquidazione contributi concessi per la realizzazione di interventi per il settore
apistico ai sensi della Legge n. 313/2004, art. 5, comma 1 “Disciplina dell’apicoltura”
– Anno _______________
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ___________________________ Prov. ______________________________________
il _____________ e residente a ___________________________________________________
Prov. _______________ via _____________________________________________________
tel. ________________ Codice Fiscale _____________________________________________
titolare della ditta:_______________________________________________________________
con sede legale a:
_____________________________________________________________________________
Via _________________________________ tel. ______________________________________
Telefax _______________________________________________________________________
oppure
rappresentante legale della forma associata ___________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________
con sede legale a:
____________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ tel. _________________
Telefax ______________________________________________________________________
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ed amministrativa a:
____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ tel. ___________
telefax _______________________________________________________________________
Ubicazione del laboratorio di smielatura:
Città:______________________________________________ CAP _________ Prov. _______
Via ____________________________________________________ tel. __________________
Telefax ______________________________________________________________________
CHIEDE
la liquidazione del contributo spettante per gli interventi realizzati nell’anno_________, come
previsto dall'art. 5, comma 1 della Legge n. 313/2004, e dal relativo avviso pubblico regionale.
Alla presente domanda allega i seguenti documenti:


rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cui si
riferisce il contributo, comparabile con gli importi approvati e corredata di copie
fotostatiche rese conformi all’originale, firmate dal rappresentante legale, di tutti i titoli
giustificativi di spesa;



dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesta che:
-

l’importo delle spese rendicontate sulle quali chiede il contributo è pari EURO
_____________________;

-

tutta la documentazione contabile presentata si riferisce a spese inerenti l'intervento
per il quale si chiede l'erogazione del contributo, i relativi titoli di spesa sono stati
regolarmente quietanzati e non sono stati utilizzati per la richiesta di altri contributi
pubblici;

-

di aver rispettato gli obblighi derivanti dall’accesso ai medesimi contributi;

-

di essere consapevole che l'uso di un documento contenente dati non rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso;

-

di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per l'istruttoria finalizzata
all’erogazione del contributo e degli obblighi connessi.

Data ___________________
In fede
___________________________
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