
 

AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   111444   
MMMOOODDDUUULLLOOO   PPPEEERRR   LLLAAA   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTAAA   DDDIII    EEERRROOOGGGAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   SSSAAALLLDDDOOO   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTOOO         

 

 
        Alla   FI.R.A. S.p.a. 

  firapec@pec.fira.it 
 

 
e, p.c.  
 REGIONE ABRUZZO 

      Dipartimento  Turismo, Cultura e Paesaggio 
   Servizio DPH002 

    Ufficio Sostegno alle Imprese 
    dph002@pec.regione.abruzzo.it 
 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la concessione di aiuti alle imprese 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”. Impresa/Ente no 
profit ………………………………………………………………………………..…. Prat. n. ……… Richiesta erogazione saldo del contributo. 

 
 
Il sottoscritto ....................................................................................................... nato a ......................................, prov. ........ 
il ..........................................., e residente in .................................................................................................... prov. ........, via 
e n. civ. ................................................................................................................, in qualità di legale rappresentante  
dell’Impresa/Ente no profit ..................................................................................................... con sede legale in 
............................................................ prov. ......... via e n. civ. .............................................................................................., 
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 

 
D I C H I A R A 

 

 di aver ottenuto, con Determinazione Dirigenziale DPH002 n. ........... del ................................ un contributo 
complessivo di € ……………......................., a seguito della domanda di agevolazioni presentata ai  sensi  dell’Avviso 
Pubblico di cui all’oggetto, riguardante l’intervento relativo a........................................................................................... 
............................................................................., ubicato in ........................................................................, prov. ........, 
Via e n. civ. …………………………………………………………………............................................................................................ 
......................................... per un programma di investimento ammissibile di Euro .......................................;   
 

 che l’impresa è  iscritta  al  Registro   delle    Imprese   della   Camera    di  Commercio   Industria    Artigianato    
Agricoltura    di ……………………........................... al numero ........................................... dal ............................, non si trova 
in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ed è 
consapevole che il pagamento è subordinato alla regolarità del DURC; 

 

 che l’attività è classificata ed è entrata in esercizio; 
 

 di essere iscritto, ai sensi della L.R. 11/93 e s.m.i. al sistema informatico S.I.T.R.A. e di impegnarsi a trasmettere i dati 
di cui alla L.R. 11/1993 e s.m.i.; 

 

 che, ai sensi dell’art. 25, comma 3 dell’Avviso,  tutte le informazioni e i dati relativi al progetto d’investimento sono 
conservati presso ……………………….. ………………………………………………..……………, il  soggetto addetto a tale conservazione 
è ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica e/o aggiornamento al Servizio DPH002; 

 

 Di aver aderito al DMS/booking regionale (se ricorre); 
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CHIEDE 

 
1. l’erogazione del saldo spettante di € ……………., pari al ….% dell’importo complessivo del contributo concesso 

nell’ambito del PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018 - L.R. 28.4.2000 N. 77  - “Interventi di Sostegno Regionale alle 
Imprese Operanti nel settore del turismo” 
 avendo ricevuto un acconto di € …………….………..    non avendo ricevuto alcun acconto 

 
2. che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all’Impresa/Ente no profit: 

………………………………………………………………….. istituto di credito ………………………………… agenzia n. ………………di 
……………………….……….  cod. IBAN …………..………………………………… 

 

ALLEGA 
 

  Attestazione di spesa redatta secondo il modello Allegato 15; 

  Certificato di regolarità contabile (come da schema Allegato 12) redatto, ai sensi della L.R. del 27.6.1986, n.22, 
dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori 
contabili con allegato in solido riepilogo delle spese sostenute (Allegato 13) controfirmato dal legale 
rappresentante dell’impresa; 

  Copia conforme fatture  con la dicitura di cui all’art. 15; 

  Copia conforme dei titoli di pagamento ( bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili)  

  Copia ufficiale estratto c/c bancario (o postale) del beneficiario da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati 
ai diversi fornitori; 

  Stato finale dei lavori e delle forniture redatto dal direttore dei lavori;  

  Perizia tecnica giurata (secondo lo schema Allegato 16), redatta dal direttore dei lavori, estraneo all’impresa 
richiedente;  

  Dichiarazione sul “de Minimis”  e sulla cumulabilità degli aiuti (Allegato 7) e se ricorre Allegato 8); 

  Atto di vincolo di destinazione turistica, a favore della Regione Abruzzo, redatto secondo le modalità previste 
all’art. 17 ;  

  Attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) che attesti l’avvenuto miglioramento della prestazione energetica 
della struttura (se ricorre); 

  Documentazione probante la certificazione di qualità ottenuta (se ricorre);  

  Documentazione fotografica relativa agli interventi effettuati. 

  Dichiarazione del direttore dei lavori attestante che la struttura è stata resa accessibile per ospiti con disabilità 
motorie e sensoriali come previsto in progetto; 

  Attestazione della D.M.C. dell’iscrizione dell’impresa beneficiaria  (se ricorre); 

  Documentazione dimostrativa che il fatturato o ricavato degli ultimi tre anni sia integralmente derivante 
dall’attività turistica (qualora non abbia avanzato richiesta di acconto); 

  Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa e del tecnico 
progettista. 

 
 

…………………………………lì …………………….            
                                                                                               ………………………………………………………………  

                                                                                                                                   Timbro e firma 

   


