Spettabile
APPAG – Agenzia provinciale per i pagamenti
Via G. B. Trener, n. 3
38121 - TRENTO

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE
Oggetto: Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 – Articolo 25 - Alpicoltura.
Domanda di contributo di data __________________ Prot. n. _____________________.
Beneficiario: ________________________________________________
Domanda di liquidazione finale
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________nato/a

il

___________________ residente a _________________________________________________ in
qualità di ____________________________________________________ con riferimento alla
domanda presentata in data __________________________ prot. n. ____________________
relativa

alla

concessione

di

un

contributo

per

la

realizzazione

di

_______________________________________ , avendo ultimato le opere e/o acquisti previsti

CHIEDE
che ne venga effettuata la liquidazione ed allega a tale scopo la seguente documentazione:
Per l’acquisto di attrezzature e arredamenti:
 copia delle fatture quietanzate.

Per i miglioramenti fondiari e le iniziative edilizie:
 copia della polizza assicurativa per investimenti strutturali che riguardano strutture soggette a

danno d’incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro;
 copia del certificato di potabilità dell’acqua nel caso di acquedotti potabili;
 certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

 prospetto riepilogativo della spesa sostenuta (solo nel caso di domanda presentata da enti
pubblici o loro consorzi);

Modulo approvato con determina del Dirigente di APPAG n. 36 d.d. 28 settembre 2011

 contabilità finale redatta dal Direttore dei lavori (solo nel caso di domanda presentata da
soggetti collettivi di diritto privato, da soggetti privati e da persone fisiche);
 verbale di deliberazione di approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare
esecuzione o di collaudo e del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta (solo nel caso di
domanda presentata da enti pubblici o loro consorzi);
 verbali di aggiudicazione dei lavori, eventuali atti di sottomissione e verbali nuovi prezzi (solo
nel caso di soggetti collettivi di diritto privato);
 verbale di deliberazione di approvazione della contabilità finale (solo nel caso di soggetti
collettivi di diritto privato);
 copie delle fatture quietanziate (solo nel caso di domanda presentata da soggetti collettivi di
diritto privato, da soggetti privati e da persone fisiche).
Per iniziative agrituristiche presentate da soggetti privati o da persone fisiche:
 estremi della segnalazione di inizio attività presentata al comune.

Estremi per il pagamento della liquidazione finale
IBAN ____________________________________________________________
Banca/Posta__________________________________________________________
Agenzia _____________________________________________________________
Comune ________________________________ provincia __________ CAP ______

___________________________
(data)

___________________________________________
(firma)

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è stata:



sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto _______________________________________

Modulo approvato con determina del Dirigente di APPAG n. 36 d.d. 28 settembre 2011

