
Carta intestata 

BANDO “Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici – 2” 

 
MODELLO 1 - RICHIESTA  DI EROGAZIONE DI ACCONTO DEL 50% SUL CONTRIBUTO CONCESSO 

 
 
 

Spett.le  

Consorzio MUSP 

Via Tirotti, 9 

29122 Piacenza 

 
 
 
 

Oggetto:  BANDO “Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici – 2”.  
 DISTRETTO n°9.1 Meccanica Industriale e Robotica 
                  Tematica n.                       
                  Progetto … 
 Richiesta di erogazione di acconto del 50% sul contributo concesso 
 

 
 

La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a …………………, prov. …… il …………… e 
residente in …………..………….…, via …………………………….. e n. civ ………….,  

 
DICHIARA 

 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………….…………………… con sede legale in 
………………, via e n. civ. ………………………………………………………………………, ed in qualità di 
capofila del contratto di rete/ consorzio costituito con atto notarile rep. n° ………. registrato in data …………: 
 
- di avere ottenuto con lettera protocollo n° …. del …. un contributo complessivo di € ………..…, a seguito 

della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ………… ai sensi del Bando “Dai Distretti Produttivi ai 
Distretti Tecnologici – 2” DISTRETTO n°9.1 Meccanica Industriale e Robotica, Tematica n….. 
Progetto ….; 

- che, alla data del ……………, a fronte del suddetto programma approvato, il raggruppamento di imprese 
ha sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di € …………...…, pari al …,… % 
del costo totale del progetto approvato, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa 
fiscalmente regolari e pagati che vengono tenuti a disposizione; 

- che le spese del personale e i costi sostenuti, oggetto dell’investimento agevolato, sono riepilogati nel 
prospetto fornito dal soggetto attuatore Consorzio MUSP, inviato in allegato alla presente 
comunicazione unitamente alla necessaria documentazione richiesta dal manuale “Criteri di 
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”; 

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto 
della citata domanda di agevolazioni; 

- che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del bando in oggetto e tutti i provvedimenti ad esso 
conseguenti; 

- che le spese indicate nel citato rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagate; 
- che le spese sostenute per la realizzazione del progetto non sono finanziate da altri programmi 

comunitari o nazionali in regime di aiuto; 
- che l'impresa si impegna a: 

- restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli 
interessi legali;  

- consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, delle Province, a funzionari 
incaricati dall'Unione Europea o dalla Giunta Regionale;  
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- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal soggetto 
attuatore per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione; 

- che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione della 
domanda di agevolazione. 

CHIEDE 

- che venga erogata la prima quota, pari al 50%, del suddetto contributo a titolo di stato d’avanzamento, in 

relazione alle spese sostenute; 

DICHIARA 
 
- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 

 

Si allega: 
- Schede di rendicontazione come da modelli forniti dal soggetto attuatore Consorzio MUSP e relativa 

documentazione di supporto; 
- Relazione tecnica. 
 

 

Data e luogo ....................…..........….      

           L’impresa: 
 timbro e firma  

         ………………………………. 
 
 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata della fotocopia leggibile di un 
documento d'identità (carta d'identità o passaporto) non scaduto del firmatario 
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BANDO “Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici – 2” 

 
MODELLO 1 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO SUL CONTRIBUTO CONCESSO 

 
 
 

Spett.le  

Consorzio MUSP 

Via Tirotti, 9 

29122 Piacenza 

 
 
 
 

Oggetto:  BANDO “Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici – 2”.  
 DISTRETTO n°9.1 Meccanica Industriale e Robotica 
                  Tematica n° ….                            Progetto ….  
 Richiesta di erogazione del saldo sul contributo concesso 
 

 
 

La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a …………………, prov. …… il …………… e 
residente in …………..………….…, via …………………………….. e n. civ ………….,  

 
DICHIARA 

 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………….…………………… con sede legale in 
………………, via e n. civ. ………………………………………………………………………, ed in qualità di 
capofila del contratto di rete costituito con atto notarile rep. n° ………. registrato in data …………: 
 
- di avere ottenuto con lettera protocollo n° …. del …. un contributo complessivo di € ………..…, a seguito 

della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ………… ai sensi del Bando “Dai Distretti Produttivi ai 
Distretti Tecnologici – 2” DISTRETTO n°……….Tematica n° ….Progetto …   ; 

- che in data XXX è stata presentata richiesta di anticipazione per € ……….., pari al 50% del contributo 
concesso, e che tale importo è stato dal Consorzio MUSP liquidato 

- che le somme già liquidate dal Consorzio MUSP saranno portate in detrazione alla somma del 
contributo concesso 

- che, alla data del ……………, a fronte del suddetto programma approvato, il raggruppamento di imprese 
ha sostenuto spese per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., di € …………...…, pari al …,… % 
del costo totale del progetto approvato, come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa 
fiscalmente regolari e pagati che vengono tenuti a disposizione; 

- che le spese del personale e i costi sostenuti, oggetto dell’investimento agevolato, sono riepilogati nel 
prospetto fornito dal soggetto attuatore Consorzio MUSP, inviato in allegato alla presente 
comunicazione unitamente alla necessaria documentazione richiesta dal manuale “Criteri di 
ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione”; 

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto 
della citata domanda di agevolazioni; 

- che le voci rendicontate sono conformi alle previsioni del bando in oggetto e tutti i provvedimenti ad esso 
conseguenti; 

- che le spese indicate nel citato rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagate; 
- che le spese sostenute per la realizzazione del progetto non sono finanziate da altri programmi 

comunitari o nazionali in regime di aiuto; 
- che l'impresa si impegna a: 
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- restituire i contributi erogati, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli 
interessi legali;  

- consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, delle Province, a funzionari 
incaricati dall'Unione Europea o dalla Giunta Regionale;  

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal soggetto 
attuatore per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione; 

- che sono rimaste immutate le condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di presentazione della 
domanda di agevolazione. 

CHIEDE 

- che venga erogata il saldo del suddetto contributo, in relazione alle spese sostenute; 

DICHIARA 
 
- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 

 

Si allega: 
- Schede di rendicontazione come da modelli forniti dal soggetto attuatore Consorzio MUSP e relativa 

documentazione di supporto; 
- Relazione tecnica. 
 

 

Data e luogo ....................…..........….      

           L’impresa: 
 timbro e firma  

         ………………………………. 
 
 
 
 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata della fotocopia leggibile di un 
documento d'identità (carta d'identità o passaporto) non scaduto del firmatario 

 


