MODELLO RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DELLA LIBERA ETA’

Dati del soggetto beneficiario
Denominazione
Indirizzo sede legale
Codice fiscale

RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELLE UNIVERSITÀ
DELLA TERZA ETÀ E DELLA LIBERA ETÀ DEL F.V.G.
ANNO 2021
Legge regionale n. 41/2017, articolo 2, comma 4 bis.

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio istruzione, università e diritto allo
studio
posta elettronica certificata (PEC):
lavoro@certregione.fvg.it

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
luogo e data di nascita_________________________________________________________________________
in qualità di
o legale rappresentante
o soggetto dotato di delega con potere di firma, diverso dal legale rappresentante
dell’Università della terza età e della libera età denominata
______________________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono punite ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR
445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
1.

che le somme ricevute a titolo di contributo per le spese di investimento per
o gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, punto 1.1, del bando (interventi edilizi);
o i progetti di cui all’art. 3, comma 1, punto 1.2 del bando (acquisto attrezzature);
ammontano ad euro ______________________________________;
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2.

che la spesa complessivamente sostenuta è stata di euro ______________________________________;

3.

che (barrare la casella che interessa)
o ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 7/2000 per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, punto 1.1 del
bando (INTERVENTI EDILIZI) sono state effettuate le spese di cui ai documenti giustificativi
allegati, annullati in originale con la dicitura “SPESA PARZIALMENTE/INTERAMENTE
SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL DECRETO N. _____________ DEL
_______________________” e che gli stessi corrispondono agli originali conservati presso
______________________________________:
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA (es. fattura, ecc. ):
Tipo e numero documento

Data
documento

Soggetto
emittente

Oggetto del
documento

Importo

TOTALE
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o ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000 per i progetti di cui all’art. 3, comma 1, punto 1.2 del
bando (ACQUISTO ATTREZZATURE) sono state sostenute le spese di cui al seguente elenco
analitico:
ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA (es. fattura, ecc. ):
Tipo e numero
documento

Data
documento

Soggetto
emittente

Oggetto del
documento

Importo

Data
pagamen
to

TOTALE
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4

che, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 7/2000, gli interventi per cui il contributo è stato erogato sono
stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione n. ______________________ del ______________ ;

5

che per il contributo di che trattasi (barrare la casella che interessa):
o è stato chiesto l’anticipo del 50%, pertanto con la presente chiede che venga liquidato il saldo
del contributo;
o non è stato chiesto l’anticipo del 50%;
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che per il contributo di che trattasi (barrare la casella che interessa):
o NON sono state apportate modifiche sostanziali all’intervento finanziato;
o SONO state apportate modifiche sostanziali come da nota di autorizzazione del ___/___/_____,
prot. n. _____________________________;

7 che per il contributo di che trattasi, se destinato ad interventi edilizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
punto 1.1 del bando (barrare la casella che interessa):
o i costi di acquisto ammontano ad euro ___________________;
o i costi di realizzazione dell’opera ammontano ad euro ________________;
8 che per il contributo di che trattasi se destinato all’acquisto di attrezzature ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, punto 1.2 del bando (barrare la casella che interessa):
o i costi per l’acquisto degli arredi ed attrezzature ammontano ad euro ______________;
o i costi di trasporto, il montaggio e il collaudo ammontano ad euro ______________; (verrà
considerata solo la misura massima del 10% dell’importo ammissibile);
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che per le stesse finalità del contributo regionale sopra indicato l’Ente rappresentato (barrare la casella
che interessa):
o non ha beneficiato di ulteriori contributi o provvidenze comunque denominati;
o ha beneficiato di altri contributi o provvidenze, come dal seguente prospetto riepilogativo:

FONTI DI COPERTURA:

COSTO TOTALE PROGETTO

_____________,_____€

TOTALE FONTI DI COPERTURA

_____________,_____€

Contributo 1

_____________,_____€

Contributo 2

_____________,_____€

Contributo 3

_____________,_____€

................................................

_____________,_____€

Altri finanziamenti da terzi

_____________,_____€

Altri fondi

_____________,_____€

Risorse proprie

_____________,_____€

10 che (barrare la casella che interessa):
o gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, punto 1.1 sono stati regolarmente eseguiti in base alle
vigenti prescrizioni normative, come da attestazione di regolarità allegata;
o è consapevole di quanto previsto dall’art. 10 del bando (obblighi dei beneficiari e vincoli di
destinazione);
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o i beni acquistati in esecuzione del progetto di cui all’art. 3, comma 1, punto 1.2 sono stati
regolarmente inventariati;
11 di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs. n.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

luogo e data

firma del legale rappresentante o suo delegato

Allega:
1) Breve relazione degli interventi/progetti svolti per cui è stato chiesto il contributo regionale;
2) Fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità;
3) Per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, punto 1.1 del bando (interventi edilizi):
- la documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale con la dicitura “SPESA
PARZIALMENTE/INTERAMENTE SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL
DECRETO N. _____________ DEL _______________________”;
- l’attestazione di regolarità degli interventi alle vigenti prescrizioni normative.
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