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Allegato “E” – Richiesta di anticipazione  
 

COMUNE DI VALLESACCARDA 

AVVISO PUBBLICO 
per l’assegnazione delle risorse previste dal 

“fondo di sostegno ai comuni marginali per l’annualità 2021 - concessione di 

contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole” 
di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 30 Settembre 2021 - (pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.296 del 14-12-2021) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a __________________________  (__) il __________, C.F.  _________________________    

e residente a ________________________ (__)  via ________________________________ n.  __   

tel_______________________mail___________________________________________________  

PEC __________________________________, email _________________________ 

CHIEDE 

 Che gli venga erogata la prima quota di contributo pari ad euro _________  

- a titolo di anticipazione ed in tal senso si allega polizza fidejussoria, pari al 40% del 

contributo assegnato;  

a) a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% 

e non superiore all’80% del totale delle spese ammissibili. 

 

 Che la predetta quota di contributo gli venga accreditata sul C/C intestato a 

________________________   , intrattenuto presso __________________________, ed 

avente le seguenti Coordinate bancarie e/o postali: _________________________  
 

In tal senso si allega: 
a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;  

b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del 

beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da 

un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del 

professionista e numero di iscrizione all’albo professionale), contenente l’elenco di tutte le 

fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre 

spese ammissibili e l’elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di 

spesa e indicazione delle modalità di pagamento; 

c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai 

fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori 

extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali; 

d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della 

banca con evidenziati i relativi movimenti;  

e) copia, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità (fronte e retro) in 

corso di validità all’atto di presentazione della richiesta. 

 

Luogo e data, 

 

Firma digitale o autografa   

  


