
Allegato 3
DOMANDA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAC-SIMILE

(IN CARTA SEMPLICE) 

DELIBERA DI GIUNTA N. 154/2015 - PUNTO 16

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia 
ittica, attività faunistico venatorie
Servizio Percorsi di qualità, relazioni di 
mercato e integrazione di filiera
Viale della Fiera, n. 8
40127 Bologna

PEC – agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: L.R. 24/2000 e REG. (UE) 702/2014 – DOMANDA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il sottoscritto   _______________________   nato a   ____________________ il ____________ e residente a 

________________________________  in  via  ___________________________in  qualità  di  rappresentante 

legale  dell'O.P.  ______________________________________________________con  sede  a 

______________________________________________  CUAA    _______________  iscritta  nell'Elenco 

regionale delle  Organizzazioni di Produttori al n. _____, con la presente

CHIEDE

la liquidazione del contributo concesso in base alla L.R. 24/2000 e REG. (UE) 702/2014 per le attività effettuate 

nell'ambito programma di attività ______ e a tal fine allega, secondo quanto previsto al punto 16 della Delibera 

di Giunta n. 154/2015:

a) relazione dettagliata sulle attività svolte;

b) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 
ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  indicante  analiticamente  le  spese 
sostenute dall'O.P. (all. 4 delibera 154/2015);

c) dichiarazioni in merito alla documentazione delle spese, debitamente compilate e sottoscritte (all. 5 delibera 
154/2015);

d) organigramma completo dell’O.P. riferito al 31 dicembre dell’anno di attività con, in evidenza, il personale 



che ha partecipato all’attività in oggetto;

e) copia delle eventuali comunicazioni di distacco, trasmesse al Centro per l'impiego a norma dell'art. 4 bis, 
comma 5 del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181;

f) copia dei contratti stipulati con i prestatori di servizio o con i liberi professionisti;

g) i curricula personali - redatti in formato europeo – sottoscritti dai soggetti che svolgono l'attività formativa 
prevista dal programma;

h) copia del registro contenente le firme dei produttori partecipanti alle attività formative, sia individuali sia di 
gruppo;

i) tutti i materiali informativi e divulgativi prodotti, sia in forma cartacea che in altre forme;

ed inoltre la seguente documentazione debitamente compilata e firmata:

– All. 6 delibera 154/2015 – Impiego giornaliero lavoratore dipendente dell'O.P. o distaccato;

–  All. 7 delibera 154/2015 – Prestazioni di servizi e attività libero-professionali;

– All. 8 delibera 154/2015 – Schema riepilogativo missioni.

            Luogo e data Il Rappresentante Legale       

_____________________                     __________________________
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