
 
          ALLEGATO C3 

 

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 SALDO  

 

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 del saldo finale del 50% del contributo concesso pari a € _________________ a seguito della 

conclusione dei lavori relativi al progetto approvato 

DICHIARA 

- che i lavori si sono conclusi in data ___________________ 

- che l’intervento progettuale si è concluso in data ___________________ 

 
DICHIARA 

di presentare in allegato alla presente la seguente documentazione: 

 rendicontazione finale e fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di 

documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandato quietanzato o documentazione 

equivalente); nel caso di emissione di fatture con il meccanismo del cosiddetto “split payment”, dovrà 

essere documentato anche l'avvenuto versamento dell'IVA all'Erario mediante esibizione del modello 

F24 quietanzato corrispondente alla relativa reversale d'incasso; 

 certificato finale di fine lavori e relativa determina di liquidazione; 

 certificato/i di collaudo o certificato/i di regolare esecuzione; 

 relazione tecnica asseverata conclusiva firmata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, 

che illustri gli obiettivi conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando al fine di 

comparare i dati indicati in sede di domanda con quelli derivanti dalla realizzazione dell’intervento; 

 documentazione fotografica degli interventi effettuati. 

 
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; 

 che le spese esposte nella documentazione delle spese sostenute corrispondono specificatamente 

ed esclusivamente ai costi sostenuti per la realizzazione dell’Intervento facente parte della Proposta 

Progettuale oggetto del finanziamento concesso; 

 che sono state rispettate tutte le procedure e la normativa in materia di appalti; 

 di impegnarsi a consentire approfondimenti, controlli ed accertamenti che l’Ente Parco dovesse 

ritenere opportuno in ordine allo svolgimento della verifica della rendicontazione delle spese sostenute 

e/o dell’avanzamento delle attività progettuali; 

 di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che 

l’Ente Parco riterrà utile richiedere ai fini delle sopradette verifiche; 

 di accettare ispezioni e controlli che l’Ente Parco riterrà opportuno effettuare allo scopo di verificare lo 

stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e 

informazioni prodotte; 



 di conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo 

la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;  

 di garantire che la proprietà degli investimenti realizzati rimanga pubblica e che sia mantenuto il 

vincolo di destinazione per almeno cinque anni; 

 di garantire che gli investimenti realizzati non generano/genereranno entrate né sono/saranno gestiti 

come attività economica 

 
DICHIARA 

 

che le spese sostenute e quietanzate per la realizzazione di progetto in oggetto ammontano a complessive € 

(in cifre) ____________________________ (in lettere) _______________________________________ così 

articolate : 

 

Tipologia Intervento Importo spese rendicontate 

  

  

  

  

Totale  

 

 

 

Luogo _______________________                                                    data __________________________ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________________________                     ______________________________ 

 

 

 


