ALLEGATO AL D.D.G. 174 DEL 23.01.2017

Regione
Siciliana
Modello 20 – Richiesta di svincolo delle fideiussioni
Al Servizio Gestione per gli interventi in
materia di formazione Professionale
Viale Regione Siciliana, 33
90146 Palermo

Oggetto PO Sicilia FSE 2007-2013. Piano Giovani Sicilia, Priorità 3 – II Annualità Avviso 20/2011. - Richiesta
svincolo fideiussioni
Progetto n. (NUOVO CIP) ………………………
(CIP Avviso 20/2011) ……………………………
Titolo …………………………………………….
CUP ……………………………...……………….
Il/La sottoscritto/a
Codice

nato/a a

Fiscale

,

(
in

qualità

di

) il

Rappresentante

/ /_
Legale

,
del

,
Codice Accreditamento (CIR)

, Codice Fiscale

Partita IVA

, con Sede Legale in
n.

,
(

), Via/Piazza

,

CONSIDERATO
il D.D.G. n. ………… del ………………, con il quale è stato approvato l’impegno del finanziamento per la
realizzazione dell’intervento indicato in oggetto per un importo pari ad € ………………….…, avvalendosi delle
disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA
 di aver richiesto il saldo della sovvenzione per un importo di €…………………. così ripartito:
- Quota personale €……………….
- Quota gestione €……………….,
al netto delle anticipazioni ricevute, come riconosciuto nella Nota di determinazione della sovvenzione finale del
____/____/______, complessivamente pari a €……………….;
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di aver utilizzato le somme ricevute dall’Amministrazione per l’intervento ai fini del pagamento di quanto dovuto
agli aventi diritto e dei relativi oneri di legge;



di impegnarsi a conservare ed esibire in originale, su richiesta delle Autorità di controllo, tutta la documentazione
progettuale, amministrativa e contabile inerente alle attività finanziate nel rispetto delle disposizioni in materia di
conservazione dei documenti di cui all’art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006;

e, pertanto,

RICHIEDE
lo svincolo della/e seguente/i polizza/e fideiussoria/e rilasciate per l’intervento sopra indicato atteso che:
 è stato richiesto lo svincolo delle garanzie fideiussorie a copertura del 50% del finanziamento concesso;
 non è stato richiesto lo svincolo delle garanzie fideiussorie a copertura del 50% del finanziamento concesso;

SOCIETÀ ASSICURATRICE

POLIZZA N.

IMPORTO GARANTITO

Si allega:
 Copia della/e polizza/e fideiussoria/e

Data_

,

/

/_

Timbro del Beneficiario e
firma del Rappresentante Legale
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
con allegato documento di identità)
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