
Allegato 2 
 
Alla REGIONE PIEMONTE 
Direzione Agricoltura 
Settore Servizi di Sviluppo Agricolo 
Corso Stati Uniti, 21 
10128 TORINO 
 

 
OGGETTO: L.r. 12.10.1978 n. 63, art. 48 - Programma operativo annuale di assistenza 
tecnica settore trasformazione delle carni - Attività anno _________ 

Il sottoscritto _________________________nato/a a _________________ (Prov. ____) 

Il __________ residente in ______________________________________ (Prov. ____) 

Via ________________________________ Codice Fiscale ______________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo – 

Consorzio (AGENFORM) con sede in Cuneo, C.so IV Novembre, n. 13. 

 
C H I E D E 

l'erogazione: 

[] dell’anticipo di €. _________________ per l’attività anno _______ dietro presentazione di 

fidejussione bancaria o assicurativa. 

 

[] dell’acconto di €. _______________ dietro presentazione della rendicontazione di spesa 

relativa allo svolgimento dei servizi di assistenza tecnica nel settore trasformazione delle carni 

alle aziende agricole effettuati nel periodo dal _______________ al _______________. 

 

[] del saldo relativo all’attività anno __________ di €. __________________ dietro 

presentazione della rendicontazione delle spese sostenute relative allo svolgimento dei servizi 

di assistenza tecnica nel settore trasformazione delle carni alle aziende agricole. 

 
Il contributo dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario n. __________________ 

acceso presso la Banca _____________________________________________________ 

Agenzia __________________________________________________________________ 

IBAN _______________________________________________________________ intestato 

all’AGENFORM Consorzio - Cuneo. 

 



Il richiedente, inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 455 del 28.12.2000, 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
1. Che il programma oggetto di contributo ha preso avvio il ______________________ ; 
 
 
2. Che la spesa sostenuta complessiva per l’attuazione del programma di di assistenza tecnica 
nel settore trasformazione delle carni per l’anno __________ è stata pari a €. 
___________________ 
 
3. che il contributo concesso non è   è  (barrare la casella che interessa) assoggettabile alla 
ritenuta di acconto di cui al comma 2°, art. 28 del D.P.R. n. 600/73; 
 
 
_____________lì_______________                                             Il Dichiarante  
 
 
                                                                                              _______________________ 
 
 
(Alla presente istanza va allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento del 
dichiarante oppure, in alternativa, la sottoscrizione del dichiarante dovrà essere eseguita in 
presenza del dipendente addetto) 

 
 
Si allega la seguente documentazione: 

 

[] Fidejussione bancaria o assicurativa. 
 

[] Rendiconto delle spese sostenute per il periodo dal _____________ al ____________ . 
 

[] Documentazione delle spese sostenute dal _____________ al _____________ . 
 

[] Relazione finale dell’attività svolta. 
 

[] Certificazione, da parte del Revisore contabile incaricato, delle spese sostenute per lo 
svolgimento del programma annuale (a consuntivo). 

 

[] Ultimo bilancio consuntivo approvato dell’AGENFORM Consorzio di Cuneo. 
 

[] Copia delle “Schede di intervento del tecnico specializzato”. 
 

[] Elenco delle aziende agricole che aderiscono al programma operativo annuale. 
 


