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A l l e g a t o  5  –  D o m a n d a  d i  l i q u i d a z i o n e  
 
 
BANDO DI CONCORSO PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE MICRO PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ARTIGIANE DEL VENETO ALLA 

MANIFESTAZIONE “AF – L’ARTIGIANO IN FIERA”, 23a MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE 

DELL’ARTIGIANATO, FIERAMILANO, 01-09 DICEMBRE 2018. 

 
 
Il sottoscritto .................................................................... in qualità di titolare o legale rappresentante 

o soggetto legalmente munito dei poteri di firma, C.F. …………………………………………….. 

dell'impresa/aggregazione…………………………………………………………………….., P.IVA/C.F. …………… 

…………………………………………………………con sede legale in ………………………………………….. Via/Piazza 

…………………………………………. , n° ………… , CAP ………….., tel. ………………………., PEC ……………………….. . 

 
C H I E D E  

 

la liquidazione del contributo di importo pari ad euro  …………..……………… concesso per la partecipazione alla 

manifestazione fieristica “AF – L’artigiano in Fiera”, 23° Mostra mercato internazionale dell’artigianato, che si 

svolgerà a Milano dal 01 al 09 dicembre 2018, inoltre 

 

D I C H I A R A  
 

− di aver effettivamente partecipato alla manifestazione dal 01 al 09 dicembre 2018; 

− di essere in possesso dei requisiti che erano presenti al momento della presentazione della domanda di 

contributo; 

− che le copie dei documenti di spesa trasmesse in allegato (fatture e quietanze di pagamento) sono conformi 

ai documenti originali, i quali rimangono a disposizione per le eventuali verifiche; 

- che la liquidazione del presente contributo viene richiesta nel rispetto delle normative comunitarie in 

materia di aiuti di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 

minimis»; 

− che è a conoscenza dei casi che comportano la riduzione o la revoca del contributo eventualmente 

concesso da Unioncamere del Veneto. 

 

Per l’erogazione del contributo/intervento economico, il dichiarante chiede di provvedere al pagamento di 
quanto dovuto e a tal fine indica gli estremi del conto corrente sul quale chiede l’accredito: 
 
 Conto corrente intestato a ________________________________________________________________  

Istituto di credito:_____________________________________  Agenzia __________________________ 

Codice IBAN:   
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 
dichiara altresì sotto la propria personale responsabilità la veridicità di tutte le informazioni riportate nella 
presente dichiarazione. 
 
__________________________________________________ 
 
luogo e data  
 
 
 
 
 
 
      

NOTA BENE: il presente modulo deve essere firmato digitalmente 


