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L.R. 1/2011, art. 3-bis 
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COMUNE di  __________________________  (Provincia di __) 

MISURE di SOSTEGNO dei PICCOLI COMUNI  (L.R. 1/2011, art. 3 bis) 

Rendicontazione somme assegnate all’Ente per l’anno 2012 

 

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,   

A T T E S T A  Q U A N T O  S E G U E  

a) ⌧⌧⌧⌧ con determinazione n. ____/ ________  del Responsabile del Servizio,  tenuto conto delle quote assegnate/definite per 

ciascuna misura, delle disposizioni approvate con delibera della G.R. n. 48/38 del 01.12.2011 e in conformità a quanto indicato nelle 

circolari assessoriale nr. 42080 del 5.12.2012 e nr. 5779 del 6.02.2013, si è provveduto a pubblicare gli specifici bandi entro il 

31.12.2012 diretti alla concessione degli aiuti economici / contributi previsti dall’art. 3-bis della L.R. 1/2011 introdotto dalla   

L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 18. co. 31. 

b) ����  Contributo 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.: _____ 

IMPORTO totale da corrispondere � / già corrisposto  �     ai beneficiari      € ________________    

CONTRIBUTO regionale assegnato all’ente per l’anno 2012 ……………………… € ________________   

SOMME NON UTILIZZATE  1)…………………………………..………………... € ________________ 

c) ����  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. ____ 

IMPORTO totale da corrispondere � / già corrisposto  �     ai beneficiari      € ________________    

CONTRIBUTO regionale assegnato all’ente per l’anno 2012 ……………………… € ________________   

SOMME NON UTILIZZATE  1)…………………………………..………………... € ________________ 

d) ����  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.: _____    

IMPORTO totale da corrispondere � / già corrisposto  �     ai beneficiari      € ________________    

CONTRIBUTO regionale assegnato all’ente per l’anno 2012 ……………………… € ________________   

SOMME NON UTILIZZATE  1)…………………………………..………………... € ________________ 

 

e) ⌧⌧⌧⌧ 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 da parte di codesta Amministrazione 

regionale. Il sottoscritto è a conoscenza che i finanziamenti di cui sopra hanno destinazione vincolata e sono da rendicontare  entro e 

non oltre 31.12.2013.  

 

_______________,  __/__/______                                                                    Timbro e firma del dichiarante 

__________________ 

 

1) Le somme non utilizzate potranno essere destinate in favore degli altri interventi ovvero destinati alla riedizione di nuovi bandi previa 

autorizzazione rilasciata dal Servizio degli enti locali a cui va indirizzata motivata istanza (vedi nota ass. n. 5779/I.9.3 del 06.02.2013).   


