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 marca da bollo
€ 16,00 
All’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio politiche per l’impresa
Via San Simone 60
09122 CAGLIARI
lavoro@pec.regione.sardegna.it





RICHIESTA DI ACCONTO DEL FINANZIAMENTO: “L.R. 27.2.57, N. 5 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVISTICHE - ANNUALITÀ 2020”. 

Il/La Sottoscritt _ (cognome e nome) _________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ il _______________; Residente in _____________________
Via/Piazza ________________________________________ n. ______, In qualità di legale rappresentante in carica della Associazione di Cooperative_____________________________________ con sede legale in ________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. _______; Partita IVA e/o Codice Fiscale ___________________________
Ai sensi dell’art. 4 bis dell’Avviso in oggetto, chiede di poter ricevere a titolo di acconto, l’importo pari al 70% della media storica dell’ultimo triennio (2017/2019) percepito dalla sottoscritta Associazione, in anticipo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di finanziamento previsto dalla “L.R. 27.2.57, n. 5 e L.R. 07.08.09, n. 3, art. 2, comma 39. Contributi a favore delle Associazioni Cooperativistiche - Annualità 2020”, accettando integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso.
A tal fine, dichiara
barrare la casella della opzione prescelta
□ di voler ricevere l’anticipo del 70% del contributo calcolato sulla media storica del precedente triennio 2017/2019, impegnandosi a restituire l’eventuale supero in sede di quantificazione definitiva;
□ di voler ricevere il suddetto acconto anche per conto delle proprie organizzazioni territoriali, impegnandosi alla successiva redistribuzione, da compiersi in conformità del piano di spesa di cui all’art. 6 dell’Avviso;
□ di voler ricevere il suddetto acconto secondo le modalità classiche ossia con singoli atti di pagamento intestati ai rispettivi beneficiari, in conformità del piano di spesa di cui all’art. 6 dell’Avviso (organizzazione regionale e articolazioni territoriali);
□ di presentare la polizza fideiussoria per la liquidazione di quanto richiesto, previa comunicazione    del Servizio istruttore dell’esatto ammontare dell’importo concesso in acconto.
□ di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del presente avviso e di accettarne incondizionatamente e integralmente il contenuto.
si impegna, inoltre, a:
□ presentare, entro e non oltre il 31 luglio 2020, la domanda di partecipazione al contributo in argomento, essendo a conoscenza che, in caso contrario, la richiedente sarà tenuta a restituire il contributo ricevuto in acconto;
□ presentare la polizza fideiussoria per la liquidazione di quanto richiesto, dopo aver ricevuto la comunicazione del Servizio istruttore contenente l’esatto ammontare dell’importo concesso a titolo di acconto.

________________________				________________________		
     luogo e data					      Il rappresentante legale					






