
 
          ALLEGATO C1 

 

Spett.  

Parco Regionale dei Colli Euganei 

                              Via Rana Cà Mori 8 
                        35042 Este (PD) 

                             info@pec.parcocollieuganei.com 
 

 

MODULO PER RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ACCONTO DEL 20%  

 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SUL TERRITORIO A 
FAVORE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. 
 

Soggetto Titolo dell’intervento Importo contributo concesso 

   

   

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante del Comune: _______________________________________________________ 

Con sede legale in _____________________________________________________________________ 

Telefono _____________________ pec: ____________________________________________________ 

 

VISTA la delibera n. ____________ del _____________ con la quale è stata approvata la graduatoria per 

l’erogazione dei contributi relativi al bando di cui in oggetto 

VISTA la comunicazione prot. n. ________ di assegnazione del contributo, 

VISTO il seguente quadro economico delle spese: 

 

QUADRO ECONOMICO IMPORTI IVA 
ESCLUSA  

IMPORTI IVA 
INCLUSA 

Tipologia di spesa 

      

 

    

     

 

    

     

     

 
    

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO   

 
 
 
 



consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

CHIEDE  

L’erogazione dell’acconto del 20% del contributo concesso pari a € _________________ 

DICHIARA 

di presentare in allegato alla presente la seguente documentazione: 

- determina di aggiudicazione definitiva, 

- copia del contratto di appalto sottoscritto 

- atti di affidamento relativi incarichi professionali   

- contratti sottoscritti con i progettisti incaricati 

 

DICHIARA  CHE 

 

 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii (o del precedente codice appalti di cui al D.lgs 163/2016 e ss.mm.ii qualora pertinente); 

 non sono stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

 è decorso il termine utile la presentazione dei ricorsi; 

 non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per i 

medesimi investimenti oggetto della presente richiesta; 

 

 

Luogo _______________________                                                    data __________________________ 

 

 

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________________________                     ______________________________ 

 

 

 


