ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA
MEDITERRANEA

MISURA 5.69 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
ART.69 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

ALLEGATO E - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

-

DATI DELL’IMPRESA

Denominazione sociale______________________________________________________________________________
Indirizzo completo della sede legale (via, n. civico, città, prov., CAP)
________________________________________________________________________________________________
PARTITA IVA___________________________________CODICE FISCALE________________________________
Iscrizione registro imprese (numero e data)_____________________________________________________________
Indirizzo completo della sede operativa (via, n. civico, città, prov., CAP)
________________________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________ Fax______________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________________________________
-

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome_____________________________________________Nome_________________________________________
Data di nascita________________Luogo di nascita_______________________________________________________
Codice fiscale__________________________________
Residenza (indirizzo completo – via, n. civico, città, prov., CAP)
_________________________________________________________________________________________________
Telefono_______________________________Cellulare________________________________Fax_________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC)______________________________________________________________________

CHIEDE
la liquidazione a titolo di a n t i c i p o / s . a . l . / s a l d o 1 del contributo spettante con riferimento alla domanda di finanziamento, alla
quale è stato assegnato il codice CUP______________________________________ e codice progetto______________, mediante
accredito

sul

conto

corrente

dedicato

intrattenuto

presso

BANCA______________________________________________________________
Ag. n. ______________ di __________________________________________________________________________________
C/C n.____________________ABI____________CAB__________CIN__________ BIC _________
IBAN________________________________________________________________ .
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
1.
2.
3.

1

che l'operazione è conforme al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014-2020;
che per il personale dipendente, applica il CCNL di riferimento e che adempie alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
che non rientra nei seguenti casi di esclusione di cui all’art.106 del Reg.UE n.966/2012, in particolare:

Barrare le opzioni non appropriate.
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- stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra
situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e o regolamentari
nazionali, ovvero a carico non vi siano in corso procedimenti di tal genere;
- pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro;
- di non avere ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi
relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese
dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'intervento;
- che non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione
criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione;
4. di non avere commesso una grave violazione delle norme della Politica Comune della Pesca (PCP), individuata come tale
in altri atti legislativi adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4
dell’articolo 10 del Reg.UE n.508/2014;
5. di non avere commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (1) nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP 2007-2013) per un periodo di tempo
determinato stabilito dal paragrafo 4 dell’articolo 10 del Reg.UE n.508/2014;
6. che, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, non è stata avviata e conclusa una procedura di revoca
degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi o che sia in atto un ricorso presso
le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente;
7. che non ha subito modifiche sociali successive alla presentazione della domanda di finanziamento, ovvero ha subito le
seguenti modifiche sociali: ____________________________________________________________________(ove subentrano
nuovi soci o amministratori) e che risultano mantenute le condizioni di ammissibilità e di valutazione progetto;
8. che con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l’investimento ammesso a contributo, non sono stati ottenuti né
richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
9. che 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 di pubblicazione dell’avviso pubblico di che trattasi;
10. 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
tecnico finale;
11. che i beni acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;
12. che a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma, non
sono/sono state emesse dai fornitori note di credito, all’infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti
dal costo progettuale prodotto a rendicontazione;
13. che la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità indicate dal bando di
attuazione e regolarmente registrata nei libri contabili;
14. che l’intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali,
ecc);
15. che la spesa sostenuta per l’investimento ammesso a contributo ammonta ad un importo totale di €
______________________ con IVA pari ad € __________________;
16. che le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettabili a regime IVA __________;
17. che l’IVA è /non è recuperabile ai sensi della seguente base giuridica______________________;
18. di acconsentire, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., il trattamento dei propri dati personali
per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza;
19. che tutta la documentazione presentata in allegato alla presente domanda di liquidazione è conforme a quanto previsto dal
punto 17 del bando di attuazione.

Luogo e data

____________________________

Il Legale Rappresentante

____________________________________
(allegare fotocopia del documento d’identità)
(timbro dell’impresa)

