
Allegato 4

Termini e condizioni per la liquidazione delle agevolazioni

Art. I -  Documentazione utile per la liquidazione dei contributi e relativi termini di 
consegna.

Entro il 30/09/2009   :  

B1. In caso di ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili, occorre presentare:
• l’autocertificazione attestante il rendiconto delle spese sostenute, redatta secondo il 

fac-simile di cui all’Art. III;
• una relazione conclusiva e la documentazione fotografica degli interventi effettuati;
• esclusivamente nel caso in cui non sia stata prodotta all’atto di presentazione della 

domanda,  la  dichiarazione  di  inizio  attività  o  la  concessione  o  l’autorizzazione 
edilizia, ove dovute;

• esclusivamente  nei  casi  di  avvio  di  nuova  attività,  la  dichiarazione  attestante 
l’avvenuto avvio della medesima;

• la dichiarazione  attestante l’avvenuto avvio delle eventuali attività para-commerciali 
e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale 
e/o di somministrazione di alimenti e bevande.

In caso di acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’attività, occorre presentare:
l’autocertificazione attestante il rendiconto delle spese sostenute, redatta secondo il fac-simile di 

cui all’Art. III.

Sulla  base  della  documentazione  citata,  l’Amministrazione  regionale  dispone  i  provvedimenti 
ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso.

L’erogazione  dei  benefici  è  subordinata  al  possesso  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  per 
l’esercizio delle suddette attività.

La liquidazione dei benefici avviene in unica soluzione.
I termini del 30/09/2009 sono perentori. 

Art. II. - Vincoli

1. Le imprese beneficiarie  devono mantenere la qualifica di “impresa commerciale”, la 
destinazione dell’attività commerciale e/o di somministrazione di alimenti e bevande e delle 
eventuali attività para-commerciale e/o di servizio locale ad uso quotidiano, pena la revoca 
del contributo. 

2. Le medesime imprese non devono trasferire la sede dell’attività per la durata di  cinque 
anni a decorrere dalla data di fruizione della agevolazione. 

3. Le imprese beneficiarie  hanno l’obbligo  di  non distogliere dalla  loro destinazione i  beni 
oggetto della agevolazione per cinque anni dalla data dell’acquisto.           

                                                               
L’Amministrazione  regionale  dispone  la  revoca  dei  benefici  qualora  le  opere  ammesse  alle 
agevolazioni non siano realizzate nel rispetto delle modalità stabilite. 
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Art. III -  Fac-simile di autocertificazione dei rendiconti delle spese

Misura 2 –“Interventi a sostegno  delle imprese esercenti nel settore del commercio in aree 
a rischio di desertificazione  commerciale”

AUTOCERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI DELLE SPESE

Il/Lasottoscritto/a.................................................…………………………………….....,  abitante 
in...................................Prov........................................Via..............………………....................
Tel.............................................................................fax..........................................………......  In 
qualità  di  titolare  della  Ditta  individuale…………………………………………………….,  /legale 
rappresentante della Impresa .....………………………………..............................,         sita in......
………………………………………………………………............................................ 
Prov................................Via.......................................................Tel....………………………….
Partita IVA …………………………………………………………..………..
Dati bancari su cui effettuare l’accredito: IBAN …………………………………… ABI…………...
CAB……………….. …… Conto Corrente n°…………………………………………..

Beneficiario del contributo nell’entità di Euro………………….,per gli investimenti di tipologia:

ð     B.1. ð   B.2.

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni false e mendaci,

D I C H I A R A

• Che l’investimento ammesso alle agevolazioni con D.D. ……………………….è stato realizzato

• Che, per la realizzazione del citato/i investimento/i, sono state sostenute spese per un importo 
pari ad Euro…………………….. , IVA esclusa, di cui:
ð     Euro…………………., IVA esclusa, per l’iniziativa di tipologia B.1.
ð     Euro…………………., IVA esclusa, per l’iniziativa di tipologia B.2.

• Che le fatture, corrispondenti alle spese di cui sopra risultano così dettagliate:
Fattura n°……………………….emessa in data………………………………………….
dalla Ditta……………………………………………………………………………………
avente ad oggetto…………………………………………………………………………..
Fattura n°……………………….emessa in data………………………………………….
dalla Ditta……………………………………………………………………………………
avente ad oggetto…………………………………………………………………………..

• Che tutte le fatture citate risultano pagate e quietanzate

• Che non ha ottenuto ulteriori contributi di natura pubblica per gli investimenti di cui alle fatture 
citate

Torino, lì                                                                                             FIRMA

Estremi documento di identità
……………………………………..     (Allegata fotocopia documento di identità)
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