“PIANO ACQUE PIOVANE“

*

Mod. aggiorn. maggio 2018

Attendere nota di ammissione BIM prima di richiedere il saldo contributo
MODULO “B”
AL CONSORZIO DEI COMUNI
B.I.M. SARCA - MINCIO - GARDA
Viale Dante , 46
38079 - TIONE DI TRENTO

OGGETTO: RICHIESTA
DI
LIQUIDAZIONE
DEL
CONTRIBUTO
IN
ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL RECUPERO DELLE ACQUE
PIOVANE.

IL/I SOTTOSCRITTO/I:
1) SIG./RA_________________________ nato/a a _______________ il____________
residente in __________________ C.A.P.______

Via __________________ n.____

Codice Fiscale ____________________ Tel./cell. ______________________________

E-mail/fax ____________________________________________________________
Eventuale ditta/tecnico incaricata/o ____________________ (Tel./cell.) __________________

2) SIG./RA_________________________ nato/a a _______________ il____________
residente in __________________ C.A.P.______ Via __________________ n.____
Codice Fiscale ____________________ Tel./cell. ______________________________

E-mail/fax ___________________________________________________________

CHIEDE/ONO
la liquidazione ed il pagamento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 4)
del “Regolamento per l’assegnazione di contributi per l’installazione di impianti per il
recupero dell’acqua piovana” di questo Consorzio B.I.M. realizzato a servizio
dell’edificio p.ed. ______ p.m. _____ in C.C._________ in Comune Amministrativo
______________ sito in Via _____________ n. ____ Fraz./Località ___________
CAP ______,

pratica n. * __

/20___ intervento già ammesso a contributo da

codesto Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda come da nota prot. n.

*

_______ di

data * __/___/20___.

* campi obbligatori pena la non accettazione della richiesta di saldo
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Allo scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole/i delle conseguenze
derivanti da false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA/ANO
1. di aver ultimato i lavori in data _______________________;
2. che detti lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità a quanto
autorizzato dal Comune di _______________________ nonché di quanto stabilito
nel vigente Regolamento consorziale in materia di recupero delle acque piovane;
3. che l’impianto è stato realizzato ed installato:
dalla ditta _________________ con sede in _____________________ ovvero
in economia con spese solo per l’acquisto dei materiali.
ed è regolarmente funzionante.

□
□
□

4. che per la realizzazione dell’intervento in oggetto:
di non aver beneficiato/richiesto analogo contributo per lo stesso intervento ad altri
Consorzi BIM con competenza sul medesimo ambito territoriale (art. 7 Regolamento
“Piano Acque Piovane”);
di non aver beneficiato/richiesto, per il medesimo intervento, di incentivi pubblici
previsti da leggi provinciali, regionali, statali, ecc. che vietino la cumulabilità con ulteriori
contributi erogati da altre pubbliche amministrazioni.

□
□

Si allegano:
a) □Copia/e della/e seguente/i fattura/e di spesa/e della/e Ditta/e esecutrice/i dei
lavori e/o fornitrici dei materiali, con data successiva alla domanda di contributo, con
indicate analiticamente le quantità, con descrizione dei lavori/materiali e con i relativi
prezzi unitari (non sono ammesse spese tecniche):
1-) Ditta _____________________________________€.__________(IVA compresa)
2-) Ditta _____________________________________€.__________(IVA compresa)
3-) Ditta _____________________________________€.__________(IVA compresa)

per un totale di €. __________________.=
b)

c)

□documentazione fotografica esaustiva dell’immobile e dell’impianto
ben visibili entrambi)
dell’approntamento;

□
□

durante

la

fase

cantieristica

e

(in cui siano
al termine

Copia fronte/retro documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittori;
Per la liquidazione si confermano i dati (Cod. IBAN) indicati nella domanda iniziale.
In fede

_________________________
_________________________

______________lì,________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. nr. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è stata:
 sottoscritta in presenza del dipendente addetto signor/a ________________________
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

2

