
Allegato B  -  DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO E RICHIESTA DI COLLAUDO 

 

 
 
Allegato al Bando “Costruzione e completamento di FILIERE LOCALI”  -  NUOVA APERTURA 

 

(Luogo e data) 

 

Spett. le  

GAL GIAROLO  LEADER srl 

P. ZZA  RISORGIMENTO, 3 

15060 STAZZANO (AL) 

 

 

Oggetto: Misura …..………….   - Stato finale dei lavori e richiesta di collaudo. 

 

 

 Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________ 

_____________________________ nato/a a _________________________________________ 

(prov. ________ ) il _____ / _____ / ____________________ residente a 

__________________________________________________________  (prov. _____________) 

Via _____________________________________________________, (CAP ________________), 

codice fiscale _______________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta (indicare denominazione e ragione sociale) : _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ________________________________________ (prov. ______) 

in  Via  ______________________________________________________N. ______ (CAP 

________), Tel. _____________________________ Fax ___________________________, 

indirizzo e-mail ____________________________________________________, partita IVA 

________________________________ Iscritta alla CCIAA di _____________________ al 

n°____________________________ dal _____ / _____ / ________, 

CERTIFICA 

che i lavori e le forniture relative agli investimenti materiali nell’ambito dell’intervento di cui in 

oggetto, ammessi a finanziamento dal GAL GIAROLO LEADER srl  con lettera  prot. n° _________ 

del ________________ SONO STATI REGOLARMENTE ULTIMATI in data ______________ 

 e pertanto 

a) Presenta la documentazione di rendicontazione conformemente a quanto previsto nel Bando 

Pubblico; 

b) Richiede la verifica dell’intervento da parte del GAL Giarolo; 

c) Allega la tabella del riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati.  

d) Dichiara  :  
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- che la documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato nell’ambito della 

misura_______________ del PSL “Crescere in rete” del GAL Giarolo Leader è quella riportata 

nella tabella riepilogativa dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati allegata  

(importo in Euro al netto di IVA); 

- che le spese esposte al netto di IVA, ammontanti in totale ad Euro _____________________ 

riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti ed ammessi ad agevolazione; 

- che la certificazione di spesa indicata in copia firmata dal legale rappresentante è conforme 

all’originale e fiscalmente regolare; 

- che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzati e 

rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede aziendale per il periodo 

previsto dalla vigente legislazione; 

- di impegnarsi a mantenere l’attuale destinazione d’uso delle aree e dei beni immobili per un 

periodo di tempo non inferiore a dieci anni,  delle attrezzature per un periodo non inferiore ai 5 

anni; 

- di impegnarsi a onorare  i termini dell’accordo di filiera per un periodo non inferiore ai 3 anni. 

- che i dati bancari ai fini del pagamento a mezzo bonifico bancario o postale sono i seguenti :  

BANCA___________________FILIALE______________COD. ABI___________________ 

COD. CAB_____________CODICE CIN_________IBAN____________________________ 

C/C N.____________________intestato/cointestato e con piena disponibilità del sottoscritto. 

e) Allega alla presente richiesta : 

- Computo metrico consuntivo (lavori strutturali) 

- Certificato di regolare esecuzione lavori in conformità al progetto, a firma del direttore dei 

i(lavori strutturali; 

- Fatture fiscalmente regolari e quietanzate inerenti le spese sostenute per l’iniziativa. 

 

Data_________________________ 

 

_________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 


