Richiesta su carta intestata
Al Ministero della Cultura
Segretariato Generale
Servizio II‐ Ufficio UNESCO
Gestione procedure legge 77
mbac‐legge77@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Legge 77/2006 – progetto (titolo del progetto) – finanziato con DM (estremi del decreto) a valere
sul cap. (capitolo di riferimento) E.F. (esercizio finanziario di riferimento)
Il sottoscritto _______________________________________(nome e cognome della persona fisica
individuata come soggetto referente) nato a_______________ (luogo di nascita), il (data), C.F.
______________________ ( codice fiscale) in qualità di soggetto referente del Sito iscritto nella WHL
_________________________ (denominazione sito) individuato dall’Atto d’Intesa sottoscritta ai sensi della
L. 77/2006 (estremi intesa) __________________________
PREMESSO CHE

con D.M. (estremi del decreto);

è stato ritenuto ammissibile a finanziamento il progetto (denominazione del progetto finanziato);

il finanziamento assegnato è pari a € (indicare l’ammontare del finanziamento concesso);

il soggetto referente sulla base dell’Atto d’Intesa sottoscritto e dell’istanza presentata è (indicare
denominazione del referente);

il soggetto beneficiario è (indicare il soggetto beneficiario);

come si evince dal Modello di rendicontazione e dalla documentazione tecnica e amministrativa ad
esso allegata, allo stato attuale il progetto risulta realizzato per un importo complessivo pari a €………lordi
(importo complessivo delle attività realizzate – riportato in tabella 8 del modello di rendicontazione ‐
comprensivo di tutti gli oneri) di cui € ___________ (importo delle attività realizzate a valere sul
finanziamento, come riportato in tabella 8 ) a gravare sul cap. _______ (indicare il capitolo) E.F. _____ (
indicare l’esercizio finanziario sul quale grava il finanziamento) e € ______(importo delle attività realizzate
in quota cofinanziamento‐ come riportato in tabella 8 ) di cofinanziamento;

con nota __________ (indicare gli estremi della /e precedente/i richiesta) .per lo stesso progetto è
stato già richiesto l’accreditamento di €___________________(solo se si sia già presentata su precedenti
fasi una richiesta di reiscrizione).
CHIEDE
l’accreditamento del finanziamento decretato per € ______________________ (indicare l’importo al netto
delle quote già precedentemente richieste), relativo al seguente stato di avanzamento:
primo acconto
acconto successivo
saldo finale
DICHIARA altresì ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, che

tutte le spese sono coerenti al progetto;

le procedure attivate per l’acquisizione di beni e servizi sono conformi ai regolamenti interni e alla
normativa vigente in materia di affidamenti;

per quanto riguarda la quota di finanziamento, non sussistono e non sussisteranno altre forme di
finanziamento a copertura della spesa;

i documenti allegati sono conformi agli originali.
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I fondi richiesti dovranno essere accreditati sul conto ___________________________. intestato a
___________________(indicare gli estremi completi del Codice e Conto di Tesoreria e/o l’IBAN), CF
(riportare il Codice Fiscale).
Si allega:
modello di rendicontazione debitamente compilato, timbrato e firmato;
documentazione tecnica ed amministrativa probatoria, timbrata e firmata;
documento d’identità in corso di validità (ove non sottoscritto digitalmente);
Luogo e data
Il soggetto referente
Timbro e firma
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