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(da riportare su carta intestata del richiedente - soggetto aggregante e singola impresa partecipante - e firmare in ogni pagina) 

 
Allegato 5: DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO 

PIANO DI AGGREGAZIONE E DI GESTIONE DELL’OFFERTA DI PECORINO ROMANO 
 (formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) 
 

Spett.le  
SFIRS S.p.A. 
via S. Margherita, 4  
09124 Cagliari  

 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________  

Nato/a a ________________________________________ (Prov._____) il  ________________________  

Codice fiscale ________________________ Residente a ____________________.  Prov. ____________  

Via _______________________________________________ N° civico _______ CAP  ______________  

Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-Mail  _________________________________  

in qualità di legale rappresentante della società consortile  ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Natura giuridica ________________________________________________________________________  

Capitale sociale  _______________________________________________________________________  

Cod. fiscale________________________________ P. IVA _____________________________________  

Attività svolta (specificare)  _______________________________________________________________  

sede legale in __________________________ Via _______________________________ n°  _________  

sede operativa __________________________ Via _______________________________ n°  ________  

Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-Mail  _________________________________  

iscritta alla CCIAA di ________________________________________ n°  ________________________  

Codice ISTAT delle attività svolte (specificare) ________________________________________________  

iscritta all’ufficio INPS di ___________________________________ settore  _______________________  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di accesso ai " Piani per il 

miglioramento dei processi manageriali e il coordinamento delle produzioni nel settore ovino”; 

 che le informazioni contenute nella presente domanda e la documentazione allegata 

corrispondono al vero; 
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 che il soggetto aggregante e le imprese associate sono ancora in possesso dei requisiti richiesti 

dall’Avviso Pubblico ai "Piani per il miglioramento dei processi manageriali e il coordinamento delle 

produzioni nel settore ovino”, così come dichiarati nella “Domanda di accesso” e che sussistono 

tutte le condizioni per la liquidazione finale degli aiuti; 

 che sono stati sostenuti i costi dettagliati nel rendiconto analitico delle spese, riscontrabili  

attraverso la copia delle fatture pagate e quietanzate allegate allo stesso; 

 che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non 

sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura; 

 che tutti i soggetti che compongono la società consortile hanno preso parte all’esecuzione del 

progetto; 

 di restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati 

degli interessi legali. 

 
SI IMPEGNA 

 
 ad esibire, oltre alla documentazione prevista, ogni altra eventuale documentazione che la 

Regione Autonoma della Sardegna ed il Soggetto Attuatore dovessero ritenere necessaria per 

l’espletamento della verifica e si dichiara disposto a consentire i monitoraggi tecnici e 

amministrativi ritenuti necessari; 

 
DICHIARA 

 Per quanto attiene agli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti: 

 di non avere ricevuto aiuti in regime de minimis nei tre anni precedenti; 

 di avere ricevuto aiuti in regime de minimis in tali modalità: 

– Euro_______ in data _____ in base alla legge _________ da (indicare l’ENTE) ________________ 

– Euro_______ in data _____ in base alla legge _________ da (indicare l’ENTE) ________________ 

– Euro_______ in data _____ in base alla legge _________ da (indicare l’ENTE) ________________ 

– Euro_______ in data _____ in base alla legge _________ da (indicare l’ENTE) ________________ 

 

 di essere a conoscenza e pienamente consapevole che solo la positiva verifica del programma di 

attività completato e della documentazione allegata, farà sorgere il diritto a conseguire 

l’adempimento delle obbligazioni conseguenti alle disposizioni che regolano l’Avviso e che, 

pertanto, nulla sarà dovuto in caso di verifica negativa o di rigetto motivato della richiesta. 
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CHIEDE 

 

che l'Assessorato della Programmazione, Centro Regionale di Programmazione sulla base delle 

verifiche effettuate dal Soggetto Attuatore, determini l’importo finale degli aiuti concessi per il 

programma di attività completato, così come  previsto dall'articolo 14 dell’Avviso pubblico per l’ accesso 

ai "Piani per il miglioramento dei processi manageriali e il coordinamento delle produzioni nel settore 

ovino"  

 
ALLEGA 

 
A cura dell’organismo aggregante, la seguente documentazione riguardante l’impresa richiedente: 

 

 relazione conclusiva del programma attuato; 

 rendiconto analitico di tutte le spese sostenute (importi IVA esclusa), con allegata copia delle 

fatture; 

 altra documentazione necessaria (indicare quale) 

 
DATA  FIRMA DEL DICHIARANTE 

___________________________  ____________________________ 

 
 
 

N.B. Ai sensi dell'art. 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti è necessario 
allegare, per ogni sottoscrittore, una fotocopia di un documento di identità valido al fine di provvedere 
all'autenticazione di tale dichiarazione. 
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SCHEMA DI RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E SPESE  

 
Attività Voce di spesa 

ammissibile  
Spesa approvata Spesa effettiva  Documento e 

indicatore di 
monitoraggio allegato 

     

    

    

     

    

    

     

    

    

Totale    

 

Tutte le spese si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e altre imposte 

 
 

RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE 

(con allegata copia delle fatture quietanziate) 

Elenco documenti di spesa 

Data fattura  Fornitore Imponibile IVA Totale Data 
pagamento  

Modalità di 
pagamento 

       

       

       

       

       

 


