DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD
SERVIZIO TERRITORIAL E PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD (SEDE CHIETI) - DPD026

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”: Bando per l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento”
approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento
e per la formazione delle graduatorie per l’accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali).
Annualità 2018.

ALLEGATO B - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Alla Regione Abruzzo
Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud
Ufficio Indennità e Pagamenti Compensativi, Funghi e Tartufi
Via A. Herio, 75 – 66100 CHIETI
dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a _________________ il ____________ in qualità
di legale rappresentante del ________________________________________________

(indicare il soggetto beneficiario)

con sede legale in ______________________ via_____________________________________________
Recapito telefonico _______________________

e-mail/pec _____________________________________

codice fiscale/Partita IVA _________________________________
CHIEDE
quale Beneficiario del contributo concesso con _________________________ (indicare il provvedimento)
nell’ambito del Bando per l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento” approvato con D.G.R. n.416/P
del 18/06/2018, L.R. n.66/2012 art.12 (Attività promozionali), la liquidazione della somma di € ______________
per la realizzazione delle iniziative ammesse per lo svolgimento del progetto:

A TAL FINE,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione scaturenti dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto all’art. 75 del medesimo Decreto, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA CHE:
1. Ha titolo a presentare la richiesta e che tutto quanto esposto in essa corrisponde a verità;
2. Gli interventi ammessi a finanziamento e per i quali si chiede l’erogazione del contributo concesso sono
stati regolarmente eseguiti secondo le disposizioni e le modalità richieste nell’Avviso;

11

3. Il sottoscritto è consapevole che l’erogazione del contributo è subordinata all’esito dell’istruttoria della
presente domanda di pagamento;
4. Il contributo richiesto, in merito all’applicazione dell’IVA:
o

è soggetto ad IVA

o

non è soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.

5. Il contributo richiesto, in merito alla ritenuta di acconto:
o è soggetto alla ritenuta di acconto, art 28 del D.P.R. n. 600/73
o non è soggetto alla ritenuta di acconto in quanto non si svolge attività di impresa
6. Le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione delle azioni ammissibili sono state riferite al
seguente Conto Corrente dedicato, utile ai fini dell’erogazione del contributo richiesto:
o Conto Corrente Bancario
o Conto Corrente Postale
Intestato a _________________________________________________________________________________
Acceso presso _____________________________ Filiale di ______________________ Agenzia n. __________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
IBAN
7. L’Ente/Associazione:
o non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto
non ha posizioni previdenziali/contributive in assenza di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati
o ha posizioni previdenziali/contributive




ALLEGA
Fotocopia del Documento di identità in corso di validità;
Elenco analitico della documentazione prevista dall’art.11 del Bando e trasmessa con la presente.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
________________________

lì _______________________

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella
presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui allega fotocopia)
Tipo di documento: ___________________________ Numero documento:____________________________________
Rilasciato da: ________________________________ il: ___ /___/______ Data di scadenza: ___ /___ /______

In fede
Firma del richiedente
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