
 
 

 

Fondo per il sostegno alle attività produttive dei Comuni delle Aree interne 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA 

COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI OPERANTI NEL COMUNE DI 

GARZENO. 

 Allegato 2 – RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 

 

 

Spazio per il protocollo 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Nome: Cognome: 

C.F.: Residenza: 

Tel.: Cell.: 

Mail: PEC: 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa di seguito descritta: 

 

 

 

 

COMUNE DI GARZENO 
   - Provincia di Como - 

                                  PIAZZA DELLA CHIESA n.  2 - 22010 GARZENO 
 

P. Iva: 00652780131 – C.F: 93002100134 – Tel. 0344 88081 Fax. 0344 88522  

mail: info@comune.garzeno.co.it – sito internet: www.comune.garzeno.co.it  

PEC: comune.garzeno@pec.regione.lombardia.it 



 
 

DATI IMPRESA 

Denominazione: 

Indirizzo sede legale: 

C.F.: P.IVA: 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

che l’impresa ha ottenuto un’agevolazione di € ________________________________,________ 

(euro ____________________________________________________________/_____________), 

a fronte di spese ritenute ammissibili per € ___________________________________,________ 

(euro ____________________________________________________________/_____________). 

ALTRESÌ DICHIARA 

▪ che l’impresa non è stata destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di 

recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE 1589/2015 in quanto 

impresa che abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 

bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata 

dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento CE 1589/2015; 

▪ di non avere ottenuto e di non richiedere in futuro agevolazioni a qualunque titolo sugli stessi 

beni; 

▪ di conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione a saldo 

dell’agevolazione, la documentazione originale di spesa, che verrà messa a disposizione 

dell’Amministrazione o di suoi incaricati per ogni eventuale controllo; 



 
 

▪ di impegnarsi a non alienare, cedere, distrarre i beni oggetto di agevolazione per un periodo di 5 

(cinque) anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’intervento; 

▪ che i riferimenti utili per la liquidazione del contributo spettante sono i seguenti: 

Banca  

Agenzia/Filiale  

IBAN  

 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati rilasciati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, 

come stabilito all’articolo 13 del Bando. 

 

 

Garzeno, ___ / ___ / _________    _________________________________ 

        Timbro e firma del legale rappresentante 

 

Allega alla presente: 

1) Riepilogo delle spese sostenute (Tabella A). 

2) Copia delle fatture di spesa. 

3) Copia bonifici ed estratti conto da cui si evidenziano i pagamenti effettuati. 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

Si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

 


