Allegato D
Raccomandata a mano

Spett.le SINDACO
del Comune di Spoleto
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
Piazza della Genga n°4
06049 Spoleto PG

OGGETTO: POR – FESR 2007-2013. Asse IV, Attività b1 - Bando regionale approvato con DGR n. 351 del
7.04.2008 e s.m.i. - PUC2 “Spoleto Piazza delle Eccellenze”. Avvisi pubblici approvati con DGC n. 246 del
05/08/2008 Codici P4-P5-P7. Domanda di liquidazione a titolo di anticipo del 50% del contributo.

Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a _________________il ___/___/___, in
qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata,
DICHIARA
(dati relativi all’impresa)
1.

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA

__________________________________________

2.

NATURA GIURIDICA _________________________________________________________

3.

SEDE LEGALE
Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________
Via e n. civico

_________________________________________________________________

Telefono: _______________________- Fax__________________
4.

OGGETTO SOCIALE _________________________________________________________

5.

CODICE FISCALE ___________________________________________________________

6.

PARTITA IVA: N°

7.

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE di _______________________________________
N°_____________________ Data ___/___/______

8.

UBICAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
Comune_______________________________________ Prov. ___________ Cap ____________
Via e n. civico

_________________________________________________________________

Telefono: _______________________- Fax__________________
distinto al N.C.E.U. al foglio ……… particella ………….. subalterno……………. Categ. ………… classe ……….
9.

N°matricola INPS____________________ N° matricola INAIL_______________________

10. ATTIVITA’ ESERCITATA NEI LOCALI INTERESSATI DALL’INVESTIMENTO

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e con riferimento alla domanda di concessione contributo approvata e collocata nella posizione n°_____ _ della
graduatoria relativa all’Avviso pubblico approvato con DGC n. 246 del 05/08/2008 Codice P4

P5

P7

CHIEDE
la liquidazione del contributo di euro ________________________, a titolo di anticipo del 50% del contributo totale
concesso,

mediante

accredito

sul

C/C

bancario

n.

_____________________________,

presso_______________________________________________, cod IBAN IT _ _ _ _ _ _ _ _

acceso

_____ _____

_ _ _ _ _ _ _ , intestato a ____________________________________;

1

DICHIARA
A) □ (per i contributi superiori a € 5.000,00): che il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento ha sottoscritto l’Atto
unilaterale d’obbligo, per il mantenimento della destinazione d’uso dello stesso per almeno 5 anni dalla data di
approvazione del saldo, presso la Segreteria Generale del Comune di Spoleto;
B) □ (per i contributi pari o inferiori a € 5.000,00): che il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento ha sottoscritto
la Dichiarazione d’impegno, per il mantenimento della destinazione d’uso dello stesso per almeno 5 anni dalla data
di approvazione del saldo, Ie la stessa è iscritta al repertorio dei contratti del Comune di Spoleto;

A tal proposito, si allegano i seguenti documenti:
1.

una polizza fidejussoria del valore del 50% dell’importo totale del contributo concesso a copertura del contributo
liquidato maggiorato da interessi legali per il periodo intercorrente tra la data di notifica del provvedimento di
revoca e la data del versamento di restituzione;

2.

copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario.

Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
Data ___/___/_____

Firma del legale rappresentante
______________________
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