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MODELLO B

OGGETTO: Certificazione, ai sensi del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, delle spese
sostenute in relazione al contributo complessivo di €…………………………….concesso per
l’iniziativa denominata:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….nato a ………………………………………..(……..)

Il ……………………………………..in qualità di rappresentante legale di……………………………………………………….

………………………………………………………. Con sede in ………………………………………………………..n. ……………….

Comune di …………………………………………(………) CF/PI…………………………………………………………………………..

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo
di cui all’oggetto, in nome e per conto del soggetto beneficiario che rappresenta

DICHIARA

 che il contributo complessivo di €…………………………. concesso con D.M. n.
…………..del………………………., ai sensi dell’art. 13, comma 3 quater, del decreto legge 25 giugno
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 e successive integrazioni, ed
erogato:
data………………….......€………………………………………….
data………………….......€………………………………………….
data………………….......€………………………………………….
è stato effettivamente e regolarmente destinato al raggiungimento delle finalità individuate dal
citato Decreto ministeriale;
 che l’intervento oggetto del finanziamento si è concluso in
data…………………………………………………………
 che il contributo concesso è stato utilizzato:

� integralmente

� nella misura ridotta di €………………………….. e che la differenza di
euro……………………………………

INTESTAZIONE

SOGGETTO BENEFICIARIO
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è stata versata al cap. 2368 Capo X dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato
(Codice IBAN: 19R0100003245348010236806) di cui si allega copia del versamento.

 che per la realizzazione dell’iniziativa in questione ha sostenuto le seguenti spese:

TIPO
DOCUMENTO

OGGETTO CREDITORE IMPORTO

€

€
€
€
€
€
€

TOTALE €

 che tutti i documenti originali sono conservati, per un periodo non inferiore a dieci anni,
presso……………………………………………………………………… a disposizione per eventuali verifiche su
richiesta degli organi di controllo.

Si allega:

� Verbale di collaudo
� Attestazione di regolare esecuzione
� Documentazione comprovante il potere di rappresentanza

� Fotocopia documento di riconoscimento

Data………………………………. _______________________________
Firma del Rappresentante Legale

___________________________________

Firma dell’addetto alla gestione di cassa o di tesoreria
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