
ALLEGATO “ D ” 

Richiesta di erogazione del saldo

La/Il sottoscritta/o ………………………….………………………………, nata/o a 

…………………….…, prov. …… il ………………….… e residente in …........................…, via e 

n. civ……. ……, consapevole di quanto previsto agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 circa la decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

in qualità di ……….……  dell’immobile sito in ............................................ prov. (............), via e n. 

civ. ………….…:

- di avere ottenuto con determinazione dirigenziale della Regione Molise n.. …… del ……per la 

concessione di un contributo complessivo pari a  euro ……..……, a seguito della domanda di 

agevolazioni sottoscritta in data …………, relativa all’immobile di cui sopra, comportante 

spese ritenute ammissibili per complessivi euro ………….

CHIEDE

- che venga erogato il saldo del contributo e che lo stesso venga accreditato sul c/c bancario 

n………………………….…… intestato a ………………………………………………….… 

presso la Banca ……………………………………………………..… Agenzia n. ……………. 

via e n. civ. …………………….…………………..…… di …………………………………..… 

codice IBAN ………………………………………………………………….

DICHIARA

di accettare la riduzione dei finanziamenti qualora in sede di verifica da parte degli uffici regionali 

venga rilevata una diminuzione corrispondente della spesa riconosciuta ammissibile 
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 certificato di ultimazione dei lavori e di conformità degli stessi al progetto approvato, 
rilasciato dal direttore dei lavori del Comune competente per territorio;

 Relazione redatta dal direttore dei lavori  , resa ai sensi del DPR 445/2000, sull'avvenuta 
realizzazione delle opere murarie, acquisizione di arredi, impianti ed attrezzature con 
indicazione della spesa sostenuta e della data di acquisto. 

 elenco delle fatture relative agli investimenti effettuati;
 computo metrico analitico delle opere realizzate a cura del direttore dei lavori;
 copia conforme di fatture quietanzate o documentazioni fiscalmente regolari accompagnate 

da dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai fornitori rese ai sensi del DPR 445/2000;
 copia del provvedimento rilasciato dal Comune di inserimento nell'albo degli operatori del "Bed 

& Breakfast” (ex art. 6 LR. N°13/2002). 
 dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la stessa iniziativa non ha 

beneficiato di contributi statali, regionali o di altri Enti;
 atto, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, comprovante che l'immobile 

oggetto delle provvidenze è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di dieci 
anni ed i beni mobili per la durata di anni cinque;

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di 
procedimenti i corso ai sensi della Legge n. 55/1990 e successive integrazioni.

………………………, lì ………………….….

Il Richiedente 2

___________________________
(sottoscrizione per esteso e leggibile)

1 Indicare con una crocetta i documenti allegati
2 Autonoma sottoscrizione allegando copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3 DPR 

28.12.2000, n. 445)


