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________________________________________ 

FONDO (R)ESISTO 

Avviso pubblico a sportello 
per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi 

Emergenza_ COVID_19  
ex art 14 L.R. n. 22/2020 

________________________________________ 
POR SARDEGNA FSE 2014/2020 

 

MODULO RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPO 

LINEA  LAVORATORI  E LAVORATRICI TITOLARI DI PARTITA IVA RESIDENTI IN SARDEGNA SENZA DIPENDENTI 

Denominazione Impresa  

Codice CUP  

CLP  

n. DAT  

Det. Concessione  Determinazione prot.   

IMPORTO CONCESSO  

 

Il sottoscritto _______________________________________ 

nato a _________________________ (____) il _____________, residente in _______________________ 

(____) Via ___________________, n.___ nella sua qualità di (Legale rappresentante/Procuratore 

speciale)1 ______________________________________ 

dell’Impresa __________________________________________________________________ 

__________________________, 

codice fiscale ________________________, partita IVA ______________________________,  

indirizzo sede legale ___________________________________________________________ 

telefono _____________________ e-mail _____________________ pec ________________ 

 

Tenuto conto che con Determinazione di concessione n. ____________________________ del 

Responsabile di Azione, è stato pubblicato l’elenco delle Imprese ammesse a finanziamento con 

condizione sospensiva legato agli esiti delle verifiche di primo livello, nel quale l’Impresa risulta 

potenziale beneficiaria della sovvenzione per l’importo di EURO_______________________________ 

 

 
1 Specificare se legale rappresentante o procuratore speciale. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore deve essere allegata la 

procura in originale o copia conforme e devono essere inseriti i dati relativi alla procura: numero procura e data della procura 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 

modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la 

presente 

 

DICHIARA 

➢ che la richiesta è coerente con il contenuto dell’art. 34 dell’Avviso “Modalità di erogazione 

dell’Aiuto”. In particolare: “L'Aiuto sarà erogato a seguito della presentazione di apposite Richieste di 
Erogazione, firmate digitalmente dal titolare di Partita IVA senza dipendenti assegnatario/a, o dal 
Procuratore, e trasmesse esclusivamente attraverso i servizi online del SIL, sulla base della modulistica e 
delle indicazioni approvate dal RdA, che saranno rese disponibili sul sito della Regione Sardegna 
www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it, 
nell'apposita sezione dedicata all'Avviso.  Più in particolare: l'impresa può presentare Richiesta di 
Erogazione a titolo di anticipazione del 60% dell'importo dell'Aiuto concesso, corredata da fidejussione di 
cui punto seguente (34.1). La Richiesta di Erogazione a titolo di anticipazione potrà essere effettuata a 
seguito di trasmissione della comunicazione di concessione dell’Aiuto trasmessa via PEC; l'impresa 
presenta Richiesta di saldo sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione 
Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito 
www.sardegnaprogrammazione.it, nell'apposita sezione dedicata all’Avviso. Il saldo sarà erogato in caso 
di esito positivo delle verifiche che la Regione realizzerà sulla realtà e correttezza delle dichiarazioni incluse 
nella Domanda di Aiuto, salve successive variazioni correttamente comunicate, sulla Richiesta di saldo e 
relativa documentazione e sul rispetto degli obblighi di cui all’Art. 12 dell'Avviso”. 

 

➢ Ed è inoltre coerente con l’art. 34.1 – “Fidejussione per l’ottenimento dell’anticipazione dell’Aiuto”. In 
particolare: “Nel caso in cui l'impresa presenti richiesta di Erogazione e titolo di anticipazione dell’Aiuto 

spettante, deve stipulare, a favore della Regione, una fideiussione di durata annuale, rinnovabile e di 
natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a semplice richiesta della Regione, conforme al facsimile 
che sarà trasmesso dall’Amministrazione. L'importo della fideiussione deve essere pari al 100% 
dell'anticipazione come indicato al precedente punto. La fidejussione può essere bancaria o in forma di 
polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da: banche, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 
385 e ss.mm.ii.; imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi 
del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e 
ss.mm.ii, e ricomprese nell'elenco annualmente redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, recante le società obbligate a prestare fideiussioni a titolo di cauzione, nei confronti dello 
stato e di altri enti pubblici; intermediari finanziari, di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e 
ss.mm.ii. a ciò abilitati. La fidejussione sarà estinta a seguito dell'esito positivo della verifica 

amministrativo-contabile finale.”. 
 

➢ che la richiesta è corredata da idonea garanzia fidejussoria; 
 

➢ che la Polizza Fidejussoria N°……………. del……………, è conforme allo schema tipo di cui alla 

Determinazione di approvazione modelli finalizzati alla richiesta di acconto Protocollo n. 
0048375-2009 del 04/05/2021; 
 

➢ che il conto corrente sul quale effettuare il versamento è quello indicato in fase di candidatura, 
intestato all’Impresa e dedicato (in via non esclusiva) all'intervento in oggetto; 
 

➢ che in base a quanto previsto dal citato art. 3 co. 7 della Legge n.136/2010, le persone delegate 
ad operare sul predetto conto sono le seguenti: 
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Nome e Cognome: ___________________________________ nato a 
_____________________ (____) il _____________, residente in 
__________________________________ (____)  
Via ___________________, n.___ C.F. ____________________  
Nome e Cognome: ___________________________________ nato a 
_____________________ (____) il _____________, residente in 
__________________________________ (____)  
Via ___________________, n.___ C.F. ____________________  
 

(si precisa che in caso l’Impresa utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali 

conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

➢ che l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alla sovvenzione in oggetto il 
conto corrente sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti; 
 

➢ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e di 
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dell’affidamento medesimo, nonché determina 
la risoluzione di diritto della concessione nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
 

➢ che qualora nel prosieguo o nel corso dell’operazione si dovessero registrare modifiche rispetto 
ai dati di cui sopra, la società si obbliga a darne comunicazione al Responsabile di Azione entro 7 
giorni; 
 

➢ che la documentazione amministrativa e contabile originale relativa all’operazione finanziata in 
oggetto è conservata presso la sede legale ai sensi dell'art. 140 del Reg. UE 1303/2013 

 

 

Chiede pertanto l’erogazione dell’anticipo  

per l’aiuto concesso di cui alla succitata Determinazione, 

per l’importo pari ad € _________________________________ 

 diconsi EURO ________________________________________ 

 

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

(NOME E COGNOME) 

 

_______________________________________ 

(Firma digitale2) 

 

 
2
 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


