Alla Direzione centrale Attività Produttive
Servizio Turismo
Trasmessa esclusivamente via PEC:
economia@certregione.fvg.it

RENDICONTAZIONE di contributo di cui all’articolo2, comma 21, della legge regionale 6 agosto
2020, n. 15.
Concessione di contributi a favore dei concessionari di stabilimenti balneari, a sostegno del settore turistico balneare a ristoro
dei danni conseguenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale
Dati del legale rappresentante del Soggetto richiedente

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato a

il

via / piazza

residente a

Prov.

CAP

n.

codice fiscale
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto concessionario di stabilimento balneare avente denominazione
(indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e/o atto costitutivo)

Con sede legale a
Prov.

CAP

via / piazza
codice fiscale

n.
partita IVA

In riferimento al contributo in oggetto, concesso con decreto n. _________/PROTUR dd. _________ di €

DICHIARA

RENDICONTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41, LR 7/2000
Di aver sostenuto spese pari a €
per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee guida per la riapertura delle
attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, ai sensi
dell’articolo 3 dell’allegato alla delibera della giunta regionale n. 1684 del 13 novembre 2020, come di seguito indicate:

FATTURA

TIPOLOGIA DELLA
SPESA

IMPORTO

DATA DI
PAGAMENTO

MODALITA’ DI
PAGAMENTO

TOTALE

ALLEGA copia non autenticata delle fatture annullate in originale ai fini dell'incentivo e copia della documentazione (bonifici,
quietanze, ecc) che ne attestino il pagamento.
DICHIARA che la documentazione di spesa presentata corrisponde agli originali che saranno esibiti su richiesta
dell’Amministrazione regionale

RENDICONTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 41 bis, LR 7/2000

Di aver sostenuto spese pari a €
per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee guida per la riapertura delle
attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, ai sensi
dell’articolo 3 dell’allegato alla delibera n. _____ del ____________ 2020.
ALLEGA la certificazione della spesa sostenuta in relazione al contributo concesso con decreto n. _________/PROTUR dd.
_________ rilasciata da ______________________________ (soggetti identificati all’art. 41 bis, comma 1, LR 7/2000)
SI IMPEGNA a conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione ai fini di
eventuali ispezioni e controlli disposti dall’Amministrazione regionale.
Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente)

