AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLA FASE DI EMERGENZA COVID-19 AD IMPRESE
DEL SETTORE AGRICOLO DEL COMUNE DI FERRARA

(approvato con delibera Comunale PG n. 55930/2020 del 08/06/2020)
MODULO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTO E RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 47 e 48 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le
SIPRO
Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA
Via Cairoli, 13
bandisiproferrara@pec.it

Il sottoscritto
il

nato a

(

)

residente nel Comune di

via

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante/titolare/procuratore speciale –come nominato all’atto della domandadell’impresa:
Ragione sociale
N. REA CCIAA Ferrara

iscritta in data

Codice Ateco: …………………………………………….……., dimensione d’impresa1:
……………………………………….

Partita IVA

, Codice Fiscale ______________________

PEC __________________________________

,

Sede legale di Ferrara:

Via/piazza
Comune
Tel.

CAP
Frazione
, e-mail_________________________________________________

Sede dell’intervento agevolato, se diversa dalla sede legale, in cui sono installati/utilizzati i
beni agevolati con il presente Avviso (che per essere ammissibile deve essere comunque
ubicata nel comune di Ferrara):

Via/piazza _________________________________________________________
Comune
Tel.

CAP ________

Frazione
,e-mail

COMUNICA
ai fini della liquidazione del contributo concesso con Atto Prot. _____________ del ___/___/2020 a valere
sull’ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLA FASE DI EMERGENZA COVID-19 AD
IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO DEL COMUNE DI FERRARA di aver realizzato il progetto ammesso a
contributo.
DICHIARA
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false e delle conseguenze in tema
di perdita dei benefici ai sensi degli artt. 75 e 76, del D.p.r. 28/12/2000 n. 445,
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n.
445/2000)
di rispettare tutti i requisiti e le condizioni previsti nell’Avviso e di non rientrare nelle cause di
esclusione previste.
INOLTRE DICHIARA
 di essere a conoscenza del fatto che gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi
della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni,
nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 54-61 del
decreto-legge 34 del 19 maggio 2020;
 che le spese indicate nel seguente prospetto di sintesi, sono state sostenute per il conseguimento
delle finalità previste dall’avviso pubblico sopra richiamato e sono attinenti al progetto candidato
ed utilizzati nella sede/unità produttiva dell’azienda agricola sita nel comune di Ferrara. Qualora
sede e unità produttiva non coincidano, l’unità produttiva, oggetto del progetto candidato, deve
essere ubicata nel comune di Ferrara;
 che agli importi dei titoli di spesa non sono stati praticati sconti o abbuoni all’infuori di quelli
eventualmente indicati sui titoli di spesa e che tutti i costi esposti sono congrui, ed interamente e
regolarmente pagati e che sono utilizzati/installati nella sede/unità produttiva indicate in
domanda;
 che le fotocopie semplici dei titoli di spesa e dei documenti contabili di spesa regolarmente
quietanzati, allegati alla presente, ed individuati nel prospetto sotto-riportato, sono conformi agli
originali in possesso dell’impresa.

Prospetto spese sostenute e rendicontate suddiviso per Misura e
riconducibile alla domanda di agevolazione presentata:
MISURA A - Acquisto di dispositivi per la protezione individuale per la salute e la sicurezza “DPI”

Estremi fattura
(denominazione fornitore,
numero e data)

Ammontare per
voce di spesa
(imponibile in
€)

IVA

Totale fattura

Estremi pagamento
(modalità e data
pagamento)

TOTALE rendicontato

MISURA B - Installazione di strumenti per la sicurezza

Estremi fattura
(denominazione
fornitore, numero e
data)

TOTALE rendicontato

Ammontare
per voce di
spesa
(imponibile in
€)

IVA

Totale fattura

Estremi pagamento
(modalità e data
pagamento)

PRENDE ATTO
che Sipro potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, ed eventualmente
presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi oggetto di
contributo, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, la conformità agli originali dei
documenti allegati alla domanda e/o alla rendicontazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il contributo concesso
verrà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
CHIEDE
che all’erogazione del contributo avvenga mediante accredito su c/c bancario o postale intestato
all’impresa:
Cod. IBAN : ……………………………………………………
ALLEGA
i seguenti documenti obbligatori:
1) fotocopia dei titoli di spesa relativi agli interventi realizzati;
2) documentazione giustificativa della spesa e attestante l’avvenuto pagamento tracciabile ai sensi
della normativa vigente, costituita da: fotocopia del bonifico bancario o postale, assegno, ricevute
di pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito); fotocopia estratto conto
che attesti l’avvenuto trasferimento di denaro delle transazioni effettuate.
Le modalità di inoltro sono quelle riportate all’art. 12 dell’Avviso.
Data ___________________
Firma*
IL LEGALE RAPPRESENTANTE / IL TITOLARE

* Il presente documento unitamente alla dichiarazione (allegato 1), redatto formato immodificabile PDF, con
sottoscrizione digitale (estensione .p7m o pdf firmato) del legale rappresentante dell’impresa/procuratore richiedente
dovrà essere inviato - entro il 30 novembre 2020 - esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica
Certificata (PEC), indicando quale oggetto del messaggio: Rendicontazione delle spese di progetto e richiesta di
liquidazione del contributo “Avviso per la concessione di contributi nella fase di emergenza Covid-19 ad imprese
del settore agricolo del comune di Ferrara”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
bandisiproferrara@pec.it

