
  

AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   111222   

SSSCCCHHHEEEMMMAAA   DDDIII    CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAATTTOOO   DDDIII    RRREEEGGGOOOLLLAAARRRIIITTTÀÀÀ   CCCOOONNNTTTAAABBBIIILLLEEE   
(da redigere a cura di un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali) 

 
 

SPETT. ……………………………………. 
……………………………………………… 

…………………………….. 
 

 

 
OGGETTO: Certificato di regolarità contabile di cui alla L.R. n. 22 del 27.06.1986. 
 
 
…..l…… sottoscritt…. ................................................................................................. con studio in ...................................... 
……………………………….…..................... via ........................................................................., regolarmente iscritto/a nel 
Registro dei Revisori Legali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010,  dal controllo dei conti relativi alla contabilità e 
bilancio dell’Impresa/Ente no profit …………………………………………………………………………………….............................................. 
..............................................................................., con sede in .......................................................................................... 
................................................................  P.I. ………….................................., in relazione al contributo concesso con 
determinazione n°. ...................... del .........................., ai sensi dell’Avviso Pubblico a valere sul  PROGRAMMA DI 
ATTUAZIONE 2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77  - “Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel settore del 
turismo”; 

 
CERTIFICA 

 

 che, la medesima Impresa/Ente no profit ha tenuto regolarmente le scritture contabili in conformità della normativa 
vigente; 

 che le spese sostenute per il programma di investimento relativo a................................................................................ 
...................................................................................., localizzato nel Comune di........................................................ 
........................................., prov. ..........., via ................................................................................n°….........., sono state 
regolarmente riportate nella suddetta contabilità e ammontano a € .................................... così ripartite: 

 
 

 Opere murarie e assimilabili  €  

 Impianti tecnologici  €  

 Programmi informatici e realizzazione siti Web (max 2% delle spese ammissibili) €  

 Progettazione, studi e assimilabili (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Spesa Organismo di Certificazione (max 3% delle spese ammissibili) €  

 Perizia attestante il rischio sismico (max 8% delle spese ammissibili) €  

 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (max 3% del totale delle spese ammissibili) €  

 Diagnosi energetica pre e post intervento (max  2% delle spese ammissibili) €  

 COSTO TOTALE AL NETTO DELL’I.V.A. €  

 
 

 che il contributo concesso con la determinazione sopra richiamata nell’ambito degli interventi di cui all’Avviso 
Pubblico di che trattasi, a fronte dell’investimento programmato in € ....................................... e attuato in 
€......................................., è stato effettivamente destinato alle finalità per le quali lo stesso è stato concesso. 

 
 Si allega: 
- riepilogo delle spese sostenute (ALLEGATO 13); 
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto. 
 
 
……………………………………………..,lì……………………………… 
                                                                                                                 …………………………………………………………  

      Timbro e firma 


