AALLLLEEGGAATTOO 1100
MODULO ACCETTAZIONE CONTRIBUTO

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo
e Sostegno alle Imprese DPH002
Ufficio Sostegno alle Imprese
dph002@pec.regione.abruzzo.it
Alla Fira S.p.a.
firapec@pec.fira.it

e p.c.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la concessione di aiuti alle imprese a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018
- L.R. 28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”. AREA BASSO
SANGRO TRIGNO .
Impresa…………………………………………………………………..….
Il sottoscritto ...........................................................................................; nato a .....................................................; il
........................................; residente a .................................................................................;

Prov. ............; Via

............................................................................................................................, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Impresa

.......................................................................................................................;

forma

giuridica.........................................................................; con sede legale in ............................................................; prov
.............;

CAP................................

via

e

n.civ..............................................................................................

....................................................................; tel........................................; pec………………………………………….......................; a
seguito della domanda di agevolazioni inoltrata in data ...............................;
DICHIARA
di voler attuare l’intervento relativo a ............................................................................................................................
ammesso alla fruizione delle agevolazioni previste dall’Avviso in oggetto con Determinazione Dirigenziale n.
DPH002/………... del ……………………………..
ACCETTA
il contributo di Euro ..................................................... concesso per la realizzazione dell’intervento sopra indicato,

CONFERMA
quanto dichiarato nell’Allegato 3) alla domanda di ammissione alle agevolazioni e si impegna a rispettare i tempi e le
condizioni ivi previsti;
DICHIARA
Che il progetto di investimento:
 È stato iniziato in data ___________________;
 Non è stato ancora iniziato.
ALLEGA
-

Copia dell’Atto e/o contratto di proprietà, locazione, concessione, usufrutto o altro;

-

Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa;

……………………………. lì……………………….
……………………………..……….
Timbro e firma

AALLLLEEGGAATTOO 1111
M
MOODDUULLOO PPEERR LLAA RRIICCHHIIEESSTTAA DDII EERROOGGAAZZIIOONNEE DDEELL CCOONNTTRRIIBBUUTTOO
AA TTIITTOOLLOO DDII AACCCCOONNTTOO
Alla

e, p.c.

FI.R.A. S.p.a.
firapec@pec.fira.it
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio DPH002
Ufficio Sostegno alle Imprese
dph002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la concessione di aiuti alle imprese a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 - L.R.
28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”. AREA BASS0 SANGRO
TRIGNO. Impresa………………………………..…. Prat. n. …………. Richiesta erogazione acconto.

Il sottoscritto ............................................................................................................ nato a ......................................, prov.
........ il ..........................................., e residente in ............................................................................ prov. ......., via e n. civ.
.................................................................................................., in qualità di legale rappresentante dall’Impresa/Ente no
profit .......................................................................... con sede legale in ............................................................ prov. .........
via e n. civ. .................................................................., consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
• di aver ottenuto, con Determinazione Dirigenziale DPH002 n. ........... del ................................ un contributo complessivo
di € ……………......................., a seguito della domanda di agevolazioni presentata ai sensi dell’Avviso di cui all’oggetto,
riguardante un intervento relativo a......................................................................................., ubicato in
...................................................., prov. ........, via e n. civ. ....................................................................................................
per un programma di investimento ammissibile di Euro .......................................;
• di aver sostenuto una spesa pari al 60% dell’investimento ammesso come specificato nel modello Allegato 13;
• che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di ………............................ al numero .................................... dal ............................, non si trova in stato di fallimento, di
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria né
ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ed è consapevole che il pagamento è
subordinato alla regolarità del DURC;
CHIEDE
1. l’erogazione dell’acconto previsto di Euro ……………………….., pari al 60% dell’ammontare complessivo del contributo
concesso nell’ambito del PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale
alle Imprese Operanti nel settore del turismo”;
2. che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all’Impresa/Ente no profit
………………………………………………………………….. istituto di credito ………………………………… agenzia n. ………………di
……………………….………. cod. IBAN …………..…………………………………..
ALLEGA






riepilogo della spesa sostenuta redatto secondo il modello Allegato 13;
copia conforme delle fatture con la dicitura di cui all’art. 15 del Bando;
copia conforme dei titoli di pagamento ( bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili)
copia ufficiale estratto c/c bancario (o postale) del beneficiario da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi
fornitori;
 stato d’avanzamento dei lavori e delle forniture redatto dal Direttore dei Lavori;
 copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa e del tecnico progettista;
 documentazione dimostrativa che il fatturato o ricavato degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall’attività turistica.
……………………………. lì……………………….
……………………………..……….
Timbro e firma

A
GA
ATTO
O 1122
ALLLLEEG

SSCCHHEEM
MAA DDII CCEERRTTIIFFIICCAATTO
O DDII RREEGGO
OLLAARRIITTÀÀ CCO
ONNTTAABBIILLEE
(da redigere a cura di un professionista iscritto al ruolo dei Revisori Legali)
SPETT. …………………………………….
………………………………………………
……………………………..

OGGETTO: Certificato di regolarità contabile di cui alla L.R. n. 22 del 27.6.1986.

…..l…… sottoscritt…. ....................................................................................................con studio in ..................................
via ............................................ iscritto/a al ruolo dei Revisori Legali, dal controllo dei conti relativi alla contabilità e
bilancio
dell’
Impresa/Ente
no
profit.........................................................
con
sede
in
.............................................................. P.I.................................., in relazione al contributo concesso con determinazione
n°. ............ del .........................., ai sensi dell’Avviso Pubblico a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 - L.R.
28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”- AREA BASSO
SANGRO TRIGNO;
CERTIFICA
• che, la medesima Impresa/Ente no profit ha tenuto regolarmente le scritture contabili in conformità della normativa
vigente;
• che le spese sostenute per il programma di investimento relativo a............................................................., localizzato
nel Comune di......................................,via ................................................n°.........., sono state regolarmente riportate
nella suddetta contabilità e ammontano a € .................................... così ripartite:
• Opere murarie e assimilabili

€

• Impianti tecnologici

€

•
•
•
•
•
•

Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili)
Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili)
Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili)
Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili)
Diagnosi energetica pre e post intervento (max 2% delle spese ammissibili)
COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A.

€
€
€
€
€
€

• che il contributo concesso con la determinazione sopra richiamata nell’ambito degli interventi di cui all’Avviso
Pubblico di che trattasi, a fronte dell’investimento programmato in € ....................................e attuato in
€................................., è stato effettivamente destinato alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso.
Si allega riepilogo delle spese sostenute (ALLEGATO 13) .
……………………………………………..,lì………………………………
…………………………………………………………
Timbro e firma

AALLLLEEGGAATTOO 1133
AVVISO PUBBLICO - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018
L.R. 28.4.2000 N. 77
““IInntteerrvveennttii ddii SSoosstteeggnnoo RReeggiioonnaallee aalllee IIm
mpprreessee OOppeerraannttii nneell sseettttoorree ddeell ttuurriissm
moo””
AARREEAA BBAASSSSOO SSAANNGGRROO TTRRIIGGNNOO

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Beneficiario:..........................................................................................................................................,..............
Intervento relativo a: .................................................................................................................................,........
Estremi atto di concessione contributo...............................................................................................................
Importo spesa ammissibile € ..............................................................................................................................
Contributo pubblico € .........................................................................................................................................
Elenco fatture quietanzate al ......................... 1o titoli di spesa aventi equivalente valore probatorio:
N°

del

Imponibile

IVA

Fornitore

Tipologia di spesa 2

Data
Quietanza

TOTALE
……………………………………….lì………………………….
.........................................................
Timbro e firma beneficiario
(Legale rappresentante)

1

………………………………………….
Timbro e firma Revisore Contabile3

Se allegato alla richiesta di saldo la data deve essere quella di chiusura del Progetto di investimento.
Indicare se relativa a opere murarie, impianti, arredi, attrezzature, progettazione, ecc.
3
Solo se allegato alla richiesta di saldo.
2

AALLLLEEGGAATTO
O 1144
M
MOODDUULLOO PPEERR LLAA RRIICCHHIIEESSTTAA DDII EERROOGGAAZZIIOONNEE DDEELL SSAALLDDOO DDEELL CCOONNTTRRIIBBUUTTOO
Alla FI.R.A. S.p.a.
firapec@pec.fira.it

e, p.c.
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio DPH002
Ufficio Sostegno alle Imprese
dph002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la concessione di aiuti alle imprese a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 L.R. 28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”- AREA BASSO
SANGRO TRIGNO. Impresa/Ente no profit………………………………..…. Prat. n. ……… Richiesta erogazione saldo del contributo.

Il sottoscritto ....................................................................................................... nato a ......................................, prov. ........
il ..........................................., e residente in .................................................................................................... prov. ......., via
e n. civ. ................................................................................................................, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa/Ente
no
profit
.............................................................................
con
sede
legale
in
............................................................ prov. ......... via e n. civ. ..............................................................................................,
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
• di aver ottenuto, con Determinazione Dirigenziale DPH002 n. ........... del ................................ un contributo
complessivo di € ……………......................., a seguito della domanda di agevolazioni presentata ai sensi delL’Avviso
Pubblico di cui all’oggetto, riguardante un intervento relativo a.......................................................................................,
ubicato in ...................................................., prov. ........, Via………………………………………………………………….. e n. civ.
.................................................................................................... per un programma di investimento ammissibile di Euro
.......................................;
• che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di ………............................ al numero .................................... dal ............................, non si trova in stato di
fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa
o volontaria né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ed è consapevole che il
pagamento è subordinato alla regolarità del DURC;
• che l’attività è classificata ed è entrata in esercizio;
• di essere iscritto, ai sensi della L.R. 11/93 e s.m.i. al S.I.T.R.A. e di impegnarsi a trasmettere i dati di cui alla L.R. 11/1993
e s.m.i.;
• che, ai sensi dell’art. 25, comma 3 dell’Avviso, tutte le informazioni e i dati relativi al progetto d’investimento sono
conservati presso ……………………….. ………………………………………………..……………, il soggetto addetto a tale conservazione
è ………………………………………………….
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica e/o aggiornamento al Servizio DPH002;
 Di aver aderito al booking regionale (se ricorre);

CHIEDE
1. l’erogazione del saldo spettante di € ……………., pari al ….% dell’importo complessivo del contributo concesso
nell’ambito del PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle
Imprese Operanti nel settore del turismo”- AREA BASSO SANGRO TRIGNO
 avendo ricevuto un acconto di € …………….………..  non avendo ricevuto alcun acconto
2. che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all’Impresa/Ente no profit:
………………………………………………………………….. istituto di credito ………………………………… agenzia n. ………………di
……………………….………. cod. IBAN …………..…………………………………
ALLEGA
 Attestazione di spesa redatta secondo il modello Allegato 15;
 Certificato di regolarità contabile (come da schema Allegato 12) redatto, ai sensi della L.R. del 27.6.1986, n.22,
dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori
contabili con allegato in solido riepilogo delle spese sostenute (Allegato 13) controfirmato dal legale
rappresentante dell’impresa;
 Copia conforme fatture con la dicitura di cui all’art. 15;
 Copia conforme dei titoli di pagamento ( bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili)
 Copia ufficiale estratto c/c bancario (o postale) del beneficiario da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati
ai diversi fornitori;
 Stato finale dei lavori e delle forniture redatto dal direttore dei lavori;
 Perizia tecnica giurata (secondo lo schema Allegato 16), redatta dal direttore dei lavori, estraneo all’impresa
richiedente;
 Dichiarazione sul “de Minimis” e sulla cumulabilità degli aiuti (Allegato 7) e se ricorre Allegato 8);
 Atto di vincolo di destinazione turistica, a favore della Regione Abruzzo, redatto secondo le modalità previste
all’art. 17 ;
 Attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) che attesti l’avvenuto miglioramento della prestazione energetica
della struttura (se ricorre);
 Documentazione probante la certificazione di qualità ottenuta (se ricorre);
 Documentazione fotografica relativa agli interventi effettuati.
 Dichiarazione del direttore dei lavori attestante che la struttura è stata resa accessibile per ospiti con disabilità
motorie e sensoriali come previsto in progetto;
 Attestazione della D.M.C. dell’iscrizione dell’impresa beneficiaria (se ricorre);
 Documentazione dimostrativa che il fatturato o ricavato degli ultimi tre anni sia integralmente derivante
dall’attività turistica (qualora non abbia avanzato richiesta di acconto);
 Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa e del tecnico
progettista.
…………………………………lì …………………….

………………………………………………………………
Timbro e firma

AALLLLEEGGAATTO
O 1155
AVVISO PUBBLICO 2018
L.R. 28.4.2000 N. 77
“Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”
AREA BASSO SANGRO TRIGNO

ATTESTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto ................................................................................. nato a ......................................, prov. ........ il
...........................................,

e

residente

in

............................................................

prov.

.......,

via

e

n.

civ.

................................................................................................., in qualità di legale rappresentante dell’ Impresa/Ente no
profit ............................................................................. con sede legale in ............................................................ prov. .........
via e n. civ. ............................................, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
• di aver ottenuto, con Determinazione dirigenziale n. ........... del ................................ un contributo complessivo di €
....................., a seguito della domanda di agevolazioni presentata ai sensi del AVVISO PUBBLICO per la concessione di
aiuti alle imprese a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno
Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo” – AREA BASSO SANGRO TRIGNO, riguardante un programma
di

investimento

relativo

a

.................................................................................,

localizzato

nel

Comune

di

................................., prov. ........, via e n. civ. ..................................................................; comportante spese ritenute
ammissibili per Euro .......................................,
• che il suddetto progetto di investimento avviato in data ……..………è stato concluso in data ….……….;
• che, alla data di conclusione, a fronte del suddetto progetto approvato, la sottoscritta impresa ha sostenuto spese per
un importo complessivo, al netto di IVA, di € ..................................., pari al ......% della spesa ritenuta ammissibile, come
comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e pagati che vengono tenuti a disposizione;
• che le suddette spese sostenute sono così articolate:
• Opere murarie e assimilabili

€

• Impianti tecnologici

€

•
•
•
•
•
•

Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili)
Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili)
Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili)
Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili)
Diagnosi energetica pre e post intervento (max % delle spese ammissibili)
COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A.

€
€
€
€
€
€

• che le suddette spese sono reali e conformi al progetto di investimento approvato, sono state sostenute unicamente
per la realizzazione di detto progetto e non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni;
• che le spese sostenute non sono state:
- effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro
soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti
richiamati;

- effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito
ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche
dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
• che le opere e gli impianti relativi alle suddette spese sostenute, sono presenti presso l’immobile oggetto dell’intervento
e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;
• che tutti i documenti oggetto del presente contributo sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su
supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta;
• di impegnarsi, nel caso di ispezione da parte di funzionari regionali, ad assicurare l’accesso ai documenti sopra
richiamati. Dichiara, altresì, di fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno
diritto;
• di avere adottato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative all’operazione di finanziamento.
………………………………… lì………… …………………….
…………………………………………………………
Timbro e firma

AALLLLEEGGAATTO
O 1166
SSCCHHEEM
MAA DDII PPEERRIIZZIIAA TTEECCNNIICCAA GGIIUURRAATTAA
Il sottoscritto ……….………………… nato a …….……… prov. ……….., il …..…………., residente in ………………….. via …………………….
n……., con studio professionale in …….…………… Via ……………….. n. ………., iscritto all’Ordine degli
……………………………………………………….…………… della Provincia di ……….………. al n……., in seguito all’incarico conferitogli
dall’Impresa/Ente no profit ……………………….………. con sede legale in ……………….……… via …………………………, in relazione
alla progetto presentato dalla suddetta Impresa ai sensi dell’Avviso Pubblico a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77 - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo” – AREA
BASSO
SANGRO
TRIGNO
relativo
al
progetto
di
investimento
inerente……………………………………………………………………………………………………………………… localizzato nel Comune di
………………………………………………………….
PREMESSO
-

di essere pienamente a conoscenza del suddetto progetto di investimento;

-

che il suolo e/o il fabbricato oggetto del progetto stesso, identificato in Catasto al foglio……………
part……………………………………… era costituito da (breve descrizione degli immobili prima dell’intervento oggetto del
finanziamento) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………;

-

che il progetto di investimento prevedeva (breve descrizione degli interventi previsti)…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...;

-

(se ricorre) che l’impresa/Ente no profit ha richiesto in data ………………….. l’approvazione di una variante consistente
in (breve descrizione delle variazioni richieste)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
conformemente all’art. 24 dell’Avviso;

ATTESTA
-

la puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture, così come previsto nel progetto di investimento,

-

l’esecuzione dei lavori fino ad uno scostamento non superiore al 20% del costo ammesso per le voci Opere Murarie

ovvero

e Impianti e, comunque, a quello approvato e ammesso alle agevolazioni e sempre nel rispetto dei limiti percentuali
stabiliti dall’Avviso per le tipologie di spese e costi ammissibili;
-

ovvero

la puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture, così come previsto nel progetto di investimento, e successiva
variante sopra descritta;

-

che il progetto di investimento è iniziato in data ……………… ed è stato concluso in data ……………………..nel rispetto dei
tempi di esecuzione previsti;

-

la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e agli standards dimensionali
previsti dalle specifiche normative vigenti in materia di strutture ricettive, nonché al progetto di investimento
approvato;

-

che per l’intervento in argomento sono state conseguite le seguenti autorizzazioni (indicare estremi permesso di
costruire, D.I.A., SCIA, autorizzazioni varie, ecc.) ………………………………………………………………….………………………………….
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

-

che la realizzazione degli impianti è conforme a quanto indicato nell’Attestazione di Prestazione Energetica post
intervento; (se ricorre)

-

che le spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto indicato in domanda;

-

che le spese sostenute per la realizzazione del progetto di investimento sono congrue e pertinenti e sono, al netto
dell’IVA, le seguenti:

• Opere murarie e assimilabili

€

• Impianti tecnologici

€

•
•
•
•
•
•

Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili)
Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili)
Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili)
Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili)
Diagnosi energetica pre e post intervento (max % delle spese ammissibili)
COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A.

€
€
€
€
€
€

…………………………………………….lì………………………………
…………………………………………………………………………….
Timbro e firma del direttore dei lavori

Tribunale di ……………….
Verbale di giuramento di perizia stragiudiziale
L’anno............, il giorno ...……….... del mese di ............... avanti il sottoscritto cancelliere è comparso il Sig.
........................................................................... il quale chiede di asseverare con giuramento l’unita perizia. Il
Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento di rito che lo stesso presta ripetendo la formula:
“Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità”.

AALLLLEEGGAATTO
O 1177
SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI PROROGA

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio DPH002
Ufficio Sostegno alle Imprese
dph002@pec.regione.abruzzo.it
.
Alla FI.R.A. S.p.a.
firapec@pec.fira.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 L.R. 28.4.2000 N. 77 “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”– AREA BASSO SANGRO
TRIGNO. Ditta:………………………………………………….- Prat. n. ……….. - Richiesta di proroga.

Il sottoscritto …..................................................................................... nato a ….................................., il
…............................, residente a …................................................................................, Prov. …........., Via
…........................................................................................., nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Impresa / Ente no profit .........................................................................................................................;
CHIEDE
La concessione di una proroga di mesi ……… per:
 l’avvio del progetto d’investimento ammesso a finanziamento con determinazione DPH002/ …… del

………………., che avrebbe dovuto avere inizio in data ………………….;
 la conclusione del progetto d’investimento ammesso a finanziamento con determinazione DPH002/ ……

del ………………., e iniziato in data ………………………..; che avrebbe dovuto essere concluso in data
………………………;
per la seguente motivazione …………………………………………………………………….…………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
......................................., lì………………….....
….............................................................
Timbro e firma *
*allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento

AALLLLEEGGAATTO
O 1188
SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI VARIANTE
Alla Fira S.p.a.
firapec@pec.fira.it
e p.c.

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio DPH002
Ufficio Sostegno alle Imprese
dph002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO a valere sul PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 L.R. 28.4.2000 N. 77 e s. m. e i. “Interventi
di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del turismo”- AREA BASSO SANGRO TRIGNO.
Ditta ……………………………………………. Prat. n………….. - Richiesta di variante del progetto approvato.
Il sottoscritto …..................................................................................... nato a …..........................................., il
…............................, residente a …................................................................................,
Prov.
…........., Via
…........................................................................................., nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa / Ente no
profit ..................................................................................................................
CHIEDE
L’approvazione di una variante del progetto di investimento ammesso a finanziamento con determinazione DPH002/…. del
…………………………………
A tal fine unitamente a…................................................................., nella qualità di progettista, iscritto all’albo professionale
degli/dei ............................. di ............................. al n. ....................domiciliato in ....................................................... Via
................................................... Tel. .......... /...........................
DICHIARA
-

che il progetto di investimento è iniziato in data ……………………………………….. ;

-

che in data …………….. è stata richiesta una proroga di mesi ……… per inizio / conclusione del programma; ovvero
che in data ………….. ..è stata concessa una proroga di mesi ……. , fino al……………………per inizio / conclusione del
programma approvato;

-

che il progetto di investimento deve essere ultimato entro il …………………….;

- che il progetto di variante ha ottenuto le seguenti autorizzazioni: ……………………………………………………………….; ovvero
- che
il
progetto
di
variante
deve
ancora
ottenere
le
seguenti
autorizzazioni:
………………………………………………………………………………………………………….
-

che l’importo del progetto di investimento rimane invariato e corrispondente a euro ……………………………; ovvero
che l’importo del progetto di investimento risulta variato da euro …………… ……..a euro ……………………..;

-

che a seguito del progetto di variante allegato alla presente, il piano economico per la realizzazione dell’operazione
programmata, finanziata con determinazione DPH002/ ……, del …………………, risulta così modificato:

SPESE DELL’OPERAZIONE PROGRAMMATA desunte dal computo metrico estimativo di variante da allegare in solido:
• Opere murarie e assimilabili

€

• Impianti tecnologici

€

•
•
•
•
•
•

Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili)
Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili)
Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili)
Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili)
Diagnosi energetica pre e post intervento (max % delle spese ammissibili)
COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A.

€
€
€
€
€
€

Allega alla domanda:
• Copia documenti di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e del progettista;
• progetto di variante composto da:
- relazione tecnico-illustrativa;
- computo metrico di variante e quadro di raffronto
- allegati grafici.

......................................., lì………………….....
…..............................................................
Timbro e firma del legale rappresentante*

................................................................
Timbro e firma del progettista *

