Mod. MSPC / rend/ finale  
L.R. 1/2011, art. 3-bis
COMUNE di  __________________________  (Provincia di __)
MISURE di SOSTEGNO dei PICCOLI COMUNI  
Rendicontazione delle somme assegnate all’Ente per l’anno 2012  e  completamento di tutte 
le finalità previste in legge (art. 5, comma 5 L.R. n. 12/2013)
Il/La sottoscritt_ ___________________________________ nato/a a ________________________ (___) 
il __/__/____ e residente a _____________________  in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di _________________________ (telefono _________________) sulla base degli atti d’ufficio e della documentazione detenuta, consapevole delle sanzioni previste e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000,  finale 
ATTESTA QUANTO SEGUE
I finanziamenti assegnati con delibera della G.R. n. 48/38 del 01.12.2011  ai sensi dell’art. 3-bis della L.R. 1/2011 introdotto dalla  
L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 18. co. 31 e messi a bando nel rispetto dei termini stabiliti nella circolare assessoriale 
n. ________/EL  del ____________, hanno riportato il seguente risultato:
MISURA A)   Contributo fondo perduto per ogni NUOVA NASCITA O ADOZIONE pari a € 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo.       (L.R. 1/2011, art. 3-bis, co. 3)         
BANDO:  data pubblicazione	___/___/______	 SCADENZA presentazione domande:	 ___/___/______  
BENEFICIARI del contributo:		Totale  Nr.:  ______   
       Specificando > 	            1° Figlio  Nr.:  ______     2°/ successivo figlio  Nr.: _____
CONTRIBUTO regionale 2012 			 ……………………… €	________________  
ECONOMIE  derivate da precedente bando 				       €       ________________
FABBISOGNO FINANZIARIO  in base alle domande pervenute		       €	________________   
 * DIFFERENZA  + / -                     …………………………………..……………….  €	________________
INTEGRAZIONE  eventuale proveniente/destinata misura B) …+ / -………………  €	________________
INTEGRAZIONE  eventuale proveniente/destinata misura C) …+ / -………………   €	________________
MISURA B)   Contributo a fondo perduto ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che  trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti  a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per 10 anni.     (L.R. 1/2011, art. 3-bis, co. 4, lett. a)  
BANDO:  data pubblicazione	___/___/______	 SCADENZA presentazione domande:	 ___/___/______  
BENEFICIARI del contributo:   Totale  Nr.:  ______  
Contributo x Acquisto Nr.: ____;  Contributo x  Costruzione Nr.: ____;  Contributo x  Ristrutturazione  Nr. ____
CONTRIBUTO regionale assegnato all’ente per l’anno 2012 ……………………… €	________________  
ECONOMIE  derivate da precedente bando 				       €       ________________
FABBISOGNO FINANZIARIO in base alle domande pervenute		       €	________________   
* DIFFERENZA + / -                     …………………………………..………………...  €	________________
INTEGRAZIONE  eventuale proveniente/destinata misura A)     + / -………………  €	________________
INTEGRAZIONE  eventuale proveniente/destinata misura C) …+ / -………………  €	________________
MISURA C)   Contributo a fondo perduto  AVVIO e TRASFERIMENTO propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti  ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto. (LR 1/2011, art. 3-bis, co. 4, lett. b)  
BANDO:  data pubblicazione	___/___/______	 SCADENZA presentazione domande:	 ___/___/______  
BENEFICIARI del contributo:   Totale  Nr.: _____  
Contributo per  Avvio attività Nr.:   _____ ;	Contributo per Trasferimento attività  Nr.: _____   
CONTRIBUTO regionale assegnato all’ente per l’anno 2012 ……………………… €	________________  
ECONOMIE  derivate da precedente bando 				       €       _______________
FABBISOGNO FINANZIARIO in base alle domande pervenute		       €	________________   
* DIFFERENZA + / -                     …………………………………..………………...  €	________________
INTEGRAZIONE  eventuale proveniente/destinata misura A) …+ / -……………      €	________________
INTEGRAZIONE  eventuale proveniente/destinata misura B) …+ / -………………   €	________________

Tutta la documentazione relativa alla procedura (delibere, determinazioni, bandi, istanze, graduatorie, ricorsi, mandati pagamento) è tenuta a disposizione per ogni eventuale verifica di legge - a campione - sulle autocertificazioni prodotte.

* in caso di differenza positiva le somme potranno essere destinate ad altra misura a titolo integrativo dell’eventuale maggiore fabbisogno; 
_______________,  __/__/______                                                                Timbro e firma del dichiarante
________________________________ 


