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ALLEGATO 4

MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).
Oggetto: PSC Regione del Veneto – Area Tematica 4 “Energia” – Settore di intervento “Efficienza
Energetica”. Progetto ____________ (inserire codice di monitoraggio e titolo di intervento) – CUP _________
- DGR n. ____/___.
Alla REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE RICERCA
INNOVAZIONE ED ENERGIA
SEDE
Il

sottoscritto:

nato

a

___________________________________________________________________

_______________il_______________________

PROV.:

_____________________Via:

in

di

qualità

con

sede

PROV.:
Codice

legale
legale

rappresentante
nel

residente

a

________________________

____________________________________n°_______
del

Comune

_____________________________________________
di

______________________________________

_____________________Via:____________________________________n°_______
fiscale

________________________________

Partita

IVA

________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come stabilito dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di liquidazione del contributo
del progetto in oggetto,
per l’intervento denominato: ______________________________________________________
CHIEDE
L’erogazione dell’importo di € __________ quota parte/saldo del contributo relativo alle spese sostenute e
rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall’art. 12 del disciplinare
DICHIARA
-

che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal ______al______ per € _____________;
che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute
per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo;
che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del ________ per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € ___________ corrispondente al
_____% della spesa totale ammissibile;

(evidenziare una delle seguenti situazioni):
 che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie
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oppure
 che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi
_____________________________________________________________________________

-

-

Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato
alle imprese;
di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione al fine di garantire nel
tempo il risparmio energetico previsto in progetto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), che i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al presente
provvedimento;
di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per
l’apposizione del timbro di ammissione al contributo;
di consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate relativamente
all’intervento in argomento.

Luogo e data
_____________________

firma del dichiarante
___________________________

…………………………………………………………………………………………

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:





Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese
Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate
Copia di un valido documento di riconoscimento
Altro (specificare):

