Richiesta di liquidazione del contributo ammesso
ALL'ORGANISMO PAGATORE AGEA per tramite della REGIONE, PROVINCIA, ENTE
Spettabile

_____________________________________________________

_

Oggetto: Richiesta di liquidazione dei contributi concessi per la realizzazione di azioni e/o interventi
per il settore dell'apicoltura ai sensi del Reg. CE n. 1308/2013 ‐ art. 55 ‐ Campagna ___________
e riferito alla domanda di aiuto n. ___________________________ e con codice CUP attribuito
n. ______________________________
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a il _____/_______/________ a ___________________________________________ Prov. (______)
Codice fiscale _________________________________________e residente in _______________________
________________________________________________ Comune________________________________
Provincia (______) Indirizzo PEC_____________________ n.ro di tel. ____________________________
n.ro di cellulare ____________________________________
In qualità di legale rappresentante della
_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________ con sede legale in ____________________
_________________________________________Comune _______________________________________
Prov. (______) e sede amministrativa o operativa in ____________________________________________
___________________________________Comune_________________________________ Prov. (______)
Indirizzo PEC ___________________________________
numero di telefono/fax ________________________numero di cellulare __________________________

CHIEDE
La liquidazione del contributo spettante per le azioni e/o le attività realizzate nella campagna ___________
secondo quanto previsto dal programma triennale 2017/2019 a favore del settore dell’apicoltura.
A tal fine il beneficiario dichiara di aver svolto l'attività come richiesto nella suddetta domanda e presenta
tutta la documentazione necessaria e prevista dal relativo bando pubblico a dimostrazione di quanto
realizzato
Alla presente richiesta allega i seguenti documenti: *
Copia conforme all'originale delle fatture d'acquisto e/o parcelle (*)
Copia conforme all'originale dei beni viaggianti (**)
Copia conforme del giustificativo di avvenuto pagamento
Copia conforme del Verbale del Consiglio di Amministrazione o specifico atto emanato dall'Organo
competente con il quale vengono approvate le attività di cui si chiede il premio
Relazione tecnica dettagliata relativa agli acquisti ed alle attività realizzate nella campagna di
riferimento
Altri titoli giustificativi di spesa ( per il personale tecnico impiegato indicare: nominativo,
retribuzione lorda, oneri a carico dell'Associazione/Ente/Istituto di ricerca)
1

Ai sensi del DPR 445/2000 si dichiara che:










L'importo delle spese rendicontate per le quali si chiede il contributo è pari a
€.______________________;
tutta la documentazione contabile presentata si riferisce a spese inerenti l'intervento per cui si
chiede l'erogazione del contributo;
le voci di spesa debitamente quietanzate non sono state utilizzate per la richiesta di altri contributi
nazionali e/o comunitari o regionali;
di aver rispettato gli obblighi derivanti dall'accesso ai medesimi contributi;
di essere consapevole che l'uso di un documento contenente dati non veritieri 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;
le attrezzature, i macchinari acquistati per la realizzazione del progetto sono nuovi di fabbrica;
non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma tranne quelli eventualmente riportati
nei documenti presentati;
non siano state emesse note di credito a favore del beneficiario

Il sottoscritto infine dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto previsto e contenuto nella
presente richiesta di liquidazione e nella documentazione allegata, risponde al vero
Data _____________________________

In fede (***)
__________________________________
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*

la copia conforme deve essere fatta quando sull'originale di spesa è già stata apposta la dicitura 'ai sensi del
Reg. CE 1308/2013'
** nei casi previsti anche fattura accompagnatoria
*** per le società ,Associazioni/Enti/Istituti apporre anche il timbro

