
ALLEGATO G 
RICHIESTA LIQUIDAZIONE ANTICIPO 

 

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 decreto 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 dell’anticipo del contributo spettante con riferimento all’istanza n. (codice identificativo) 
_________________________________________________, mediante accredito sul conto corrente dedicato 
dichiarato in sede di presentazione della domanda 

 
A tal fine, attesta quanto segue: 
 
·1 l 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; 

e altresì allega conformemente a quanto previsto nel par L dell’avviso pubblico: 

·2 Copia di almeno una fattura di spesa quietanzata, comprovante l’onere della spesa sostenuta per l’avvio 

progettuale; 

 
 

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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO H 
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SALDO 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ il________________ 

residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di 

____________________________________________________ C.F. _______________P. IVA______________ 

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 a saldo del contributo spettante con riferimento all’istanza n. (codice identificativo) 

__________________, mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso 

_____________________________________ n. IBAN________________________________________ . 

 
A tal fine, attesta quanto segue: 

(completare/dichiarare  in caso di richiedente impresa) 
1. non sono stati richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti; 
2. l’investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico 

nel corso dei cinque anni antecedenti la data indicata nell’avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 
del Comune di San Benedetto del Tronto n. _____ del __________; 

3. la spesa sostenuta per l’intervento ammesso a contributo ammonta ad € ________________ (IVA 
_____________1 ammontante ad € __________________); 

4. i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli e ipoteche; 
5. 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; 

6. la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità specificate nella 
documentazione presentata per la richiesta di liquidazione finale; 

7. l’intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, 
ambientali, ecc); 

8. in conformità all’articolo 56 del Reg. (CE ) n. 1198/2006, l’impegno a non vendere, cedere o mutare la 
destinazione d’uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a 
finanziamento, per la durata di anni 5 a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in fase di 
liquidazione finale. 

 
 

Luogo e data         Il Legale Rappresentante (*) 

 

  

 
(*) 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).  

                                                           

1  Indicare se esclusa o inclusa, secondo quanto prescritto dall’avviso pubblico. 



ALLEGATO I 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

FORNITORE 
PREVENTIVO/FATTURA IMPORTO2 MOTIVAZIONE SCELTA 

n. data   

a) opere edili / impiantistiche / di straordinaria manutenzione  

     

     

     

b) acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature 

     

     

c) acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico 

     

     

d) realizzazione piattaforme e siti web 

     

     

e) Seminari informativi per gli operatori addetti 

     

     

f) Spese di consulenza specialistica strettamente inerenti l’operazione 

     

     

     

     

g) Spese tecniche, di progettazione e direzione lavori 

     

     

     

h)  IVA se non recuperabile  

     

Totale complessivo  €    

                                                           

2 Gli importi devono essere indicati al netto dell’I.V.A., se recuperabile dal beneficiario.  
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
Luogo e data                    Il Legale Rappresentante (*) 

 

    

 
(*) 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). 

 

  



ALLEGATO L 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ il________________ 

residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità di3 

____________________________________________________ C.F. _______________P. IVA______________ 

beneficiario del contributo ai sensi del reg (CE) n. 1198/2006, codice pratica ____________ 

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 

 
DICHIARA 

 
9. che tutte le fatture riportate nell’elenco di dettaglio delle voci di spesa sostenute per le quali si richiede la 

liquidazione del contributo sono inerenti beni/servizi utilizzati esclusivamente con riferimento al progetto di 
intervento presentato ai sensi dell’avviso pubblico approvato con alla Determinazione Dirigenziale del Comune di 
San Benedetto del Tronto n. _____ del __________,codice di riferimento ______________ 

 
 
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). 

 

 
 
ALLEGATO M 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA4 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ il ______________ Cod. 

Fisc. _________________, in qualità di5 _______________________della ditta ______________________ Cod. 

Fisc.________________ P. IVA____________________ 

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 
 

DICHIARA 

 le fatture di seguito elencate sono state interamente pagate, di non vantare pertanto alcun credito o patto di 
riservato dominio e prelazione sulle relative forniture: 

1) fattura n. ….. del …….….. importo al netto dell’IVA ………. importo lordo ……….. modalità di pagamento 
…………………; 

                                                           

3  Specificare se titolare, legale rappresentante o altro, di impresa, ente… (tra i soggetti ammessi a contributo ai sensi del 
presente avviso). 

4  Da produrre su carta intestata della ditta fornitrice. 

5  Specificare la qualifica ricoperta. 



2) fattura n. ….. del …….….. importo al netto dell’IVA ………. importo lordo ……….. modalità di pagamento 
…………………; 

 

 a fronte delle suddette fatture non sono state emesse note di accredito, ovvero, sono state emesse le seguenti 
note di accredito: 

1) con riferimento alla fattura n. ….. del ……: nota di accredito n. …… del ……….. importo al netto dell’IVA 
…………… importo lordo ……….; 

2) con riferimento alla fattura n. ….. del ……: nota di accredito n. …… del ……….. importo al netto dell’IVA 
…………… importo lordo ……….; 

 

 le forniture relative alle predette fatture sono nuove di fabbrica, prive di vincoli e ipoteche. 
 
Il sottoscritto consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali 
per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di riferimento. 
 
 
Luogo e data  Il Legale Rappresentante (*) 

   

 
(*) 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). Apporre inoltre il timbro della ditta. 
 

 
ALLEGATO N 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
Reg. (CE) n. 498/2007 – allegato III 

 
INTERVENTO 1.D.2 SVILUPPO COMMERCIO “A MIGLIO ZERO” 6   

 

 

INDICATORE DATO 

n. di progetti di diversificazione finanziati dal FLAG Marche Sud 
(Valore atteso: 1) 

 

 
 
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). 
 
 

 

 

                                                           

6  Completare inserendo i dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione, barrando la tipologia di azione di pertinenza. 
 In caso di intervento riconducibile a più tipologie di azione, indicarne solo una, sulla base del criterio di prevalenza. 


