Allegato 4

Mod. B

FAC-SIMILE PER LA LIQUDAZIONE E IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
(Da redigersi su carta intestata del soggetto richiedente)

Al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili
Viale A. Petrocchi snc
00018 PALOMBARA S. (RM)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il _________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante (se procuratore allegare procura) di
(specificare l’esatta denominazione/ragione sociale della Società o Associazione e Ente o altro)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ via ____________________________________________________________
con sede amministrativa in _______________________ via ____________________________________________________________
telefono n. _____________________ fax n. _______________________ e-mail ___________________________________________
codice fiscale e/o partita IVA ____________________________________________________________________________________
(specificare se esente da IVA o soggetto a regime fiscale diverso)
Al fine della liquidazione e del pagamento del contributo pari ad € ______________________________________________________
A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato D.P.R. in caso di falsità e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a.

che è stata realizzata l’iniziativa denominata __________________________________________________________________

b.
di aver pubblicizzato su tutti gli atti, manifesti, cartelloni, locandine, inviti, depliants, ecc. che l’iniziativa si è svolta con il
contributo del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;
c.
di non superare, nell’esercizio finanziario corrente o nei due esercizi finanziari precedenti, il limite degli aiuti “de minimis” ai
sensi della vigente normativa (Regolamenti C.E. n. 69 del 12.01.2001 e n. 1998 del 15.12.2006);
d.

per la medesima iniziativa:
 di non aver richiesto e/od ottenuto contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 di aver richiesto e/od ottenuto contributi da:
__________________________________________________________________________________________________
per un importo di € __________________________________________________________________________________

e.
la conformità agli originali della documentazione contabile esibita in copia, la regolarità fiscale, la regolare quietanza e il
riferimento all’iniziativa oggetto del contributo.

richiede la seguente modalità di pagamento
•

mediante accreditamento bancario:

banca d’appoggio _________________________________ IBAN _____________________________________________
intestato a __________________________________________________________________________________________
Data
Il Legale Rappresentante
_____________________________

Allega i seguenti documenti:
•

Sintetica relazione descrittiva delle attività svolte e relativa documentazione comprovante l’avvenuta
manifestazione (fotografie, inviti, manifesti, depliants, articoli di stampa, copia di produzioni video e audio, ecc.)

•

Giustificativi contabili di spesa (fatture, ricevute, ecc.) esibiti in copia, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento,
unitamente ad un prospetto di rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese complessivamente sostenute

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento, comunicazione, diffusione ed uso ai fini istituzionale dell’Ente, dei dati personali ai sensi
del D. Lgs. 196/2003.
Data
Il Legale Rappresentante
__________________________

