Modulo E
Alla Comunità di Montagna delle
Prealpi Friulane Orientali
Via Pradis di Sopra 72/D
33090 Clauzetto
(PN)
comunita.pfo@certgov.fvg.i
t

RENDICONTAZIONE
BANDO PER LA CONCESSIONE di AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E AI TITOLARI DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE
DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO, AI SENSI dell’art. 2, commi 143, 144, 145, 146
e 146 bis della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per
gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ in
qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa denominata
_______________________________________________________________________________________

con

sede legale in _____________________________________ cap. _________________ prov. __________
via/piazza/frazione ________________________________n. _______ tel. __________________________ email
______________________________________________

posta

_________________________________________________

cod.

elettronica
fisc.

certificata

(PEC)

______________________________

partita I.V.A. ____________________________________________ Referente aziendale:
nome ________________________ cognome _________________________ qualifica ____________________
tel. _______________________
•

in relazione alla domanda di contributo presentata in data ______________________________________

•

vista la determinazione nr. _____________ del ________________ di concessione del contributo;

ATTESTA DI AVER SOSTENUTO LE SEGUENTI SPESE

Voce di spesa *

Data assunzione spesa **

Data pagamento spesa***

Importo della spesa
sostenuta e pagata

(IVA e altri oneri esclusi)
a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi
e trasporti, nello specifico:

b) spese per lavoro dipendente ed autonomo, nello specifico:

c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce
e forza motrice, nello specifico:

d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l’acquisto di valori
bollati, nello specifico:

e) spese di pubblicità, nello specifico:

f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità, nello specifico:

g) cancelleria e stampati, nello specifico:

h) servizi di pulizia e lavanderia, nello specifico:

i) vigilanza notturna, nello specifico:

l) acquisto di beni di consumo, nello specifico:

m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche, nello
specifico:

p) spese di locazione:

Totale
n) spese di manutenzione ordinaria ai sensi della L.R. 19/2009, nello
specifico:

o) spese connesse all’attività di certificazione di cui all’art. 41 bis della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nello specifico:

La/e spesa/e sopra illustrata/e è/sono stata/e sostenuta/e dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre 2022 ed è/sono stata/e
pagata/e entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla presentazione della domanda di contributo, ed inoltre è pertinente alla tipologia di attività esercitata. La/e
stessa/e è/sono stata/e effettuata/e per:
a) la gestione dell’esercizio commerciale, consistente nello specifico in: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________;
b) interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti / interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell’unico
impianto, ove già esistente – effettuati nell’anno solare in corso al momento della presentazione della domanda, consistenti nello specifico in:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

* Nel riquadro voci di spesa, deve essere descritta analiticamente – per tipologia di spesa – la natura della spesa sostenuta, con evidenziazione della stretta connessione all’attività esercitata.
** Per tale si intende: la data del perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente vincolante relativa alla fornitura del bene o servizio, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In
assenza del documento di trasporto, la data della fattura. Per obbligazioni inerenti a contratti di prestazioni periodiche (ad esempio: fornitura energia elettrica, utenza idrica, telefono, ecc…) si
deve fare riferimento al solo periodo di erogazione del servizio che si intende dedurre (es: utenza luce: 15.11.2020 - 15.12.2020) e la data della relativa fattura. In assenza dei documenti di cui
sopra, s’intende la data della fattura.
*** Per tale si intende: la data in cui l’impresa ha pagato la spesa dedotta in fattura.

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 3 del bando, la liquidazione del contributo DI EURO _____________________ A FRONTE DI
UNA SPESA COMPLESSIVA AMMESSA DI EURO _______________ PER:
□ la gestione dell’esercizio commerciale;
□ interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, interventi di
ristrutturazione e ammodernamento dell’unico impianto, ove già esistente, qualora detti interventi siano
stati effettuati nell’anno solare in corso al momento della presentazione della domanda;
DICHIARA
che le spese sono state effettivamente sostenute successivamente nel periodo compreso dal 01.01.2021 al
31.12.2021 e sono state pagate entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla presentazione della domanda di
contributo.
DICHIARA
- ai sensi dell’art. 41, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la corrispondenza agli originali di tutta
la documentazione di spesa allegata alla presente richiesta;
- l’inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia di spesa prevista dal
regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 178/2016 e successive
modificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 146 della legge regionale 14/2016;
ALLEGA
□
□

relazione descrittiva della spesa sostenuta e la sua connessione con l’attività esercitata;
idonea documentazione giustificativa della spesa costituita da:
• copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo
• dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli
originali.
• documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese rendicontate. Tutti i pagamenti relativi
alle spese rendicontate dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio successivo a quello di
presentazione della domanda di contributo. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati
successivamente al 28 febbraio successivo a quello di presentazione della domanda sono inammissibili.
Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o
postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente
oggetto del versamento, ovvero mediante carte di credito o debito o assegno bancario o circolare,
corredati da dichiarazione resa dal destinatario del pagamento che confermi l’avvenuta transazione.
Rimangono pertanto esclusi i pagamenti effettuati in contanti.
□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che conferma l’attestazione
inerente l’inesistenza od attesta l’eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto
durante i due esercizi finanziari antecedenti e nell’esercizio finanziario di presentazione della
domanda, nonché l’inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento della stessa tipologia
di spesa prevista dal presente regolamento, come previsto dall’art. 6, punto 2 del presente
regolamento redatta secondo il modulo C1 e C2;
□ richiesta di pagamento utilizzando il modulo F) debitamente compilato e sottoscritto;

□

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

Luogo e data

Timbro dell’impresa
e firma del titolare/legale rappresentante

