

ALLEGATO B


Disposizione irrevocabile di pagamento
Alla Banca __________________________

PEC _______________________________

	All’ Agenzia Argea Sardegna 	argea@pec.agenziaargea.it



Oggetto: Disposizione irrevocabile di pagamento del sostegno a valere sulle Misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2014-2020. 
Anno di riferimento __________
COORDINATE IBAN di accredito: __________________________
Beneficiario ____________________________________________
CUAA _____________________________
PREMESSO CHE

	il Beneficiario____________________________________________________, CUAA________________________________________, ha presentato le Domande di pagamento per le Misure/Tipi di intervento connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2014-2020 per l’annualità _____________ inserite nell’ALLEGATO C e di seguito riportate:

Numero identificativo della Domanda di pagamento 
Misura/Tipo di intervento








Numero identificativo della Domanda di pagamento
Misura/Tipo di intervento








	il Beneficiario ha aperto il Conto Corrente n. _______________________________ presso la Banca Aderente_____________________________________________, coordinate bancarie IBAN _____________________________________________

il CAA _____________________________________ ha dichiarato nell’ALLEGATO C di aver inserito il predetto IBAN nel fascicolo aziendale del Beneficiario;
□ il Beneficiario ha provveduto a richiedere ad ARGEA Sardegna la correttiva delle Domande di Pagamento di cui al punto 1. che contenevano un IBAN diverso da quello di cui al punto 2. al fine di inserirlo in tali Domande di pagamento e 	ARGEA Sardegna ha provveduto ad effettuare tale correttiva come dichiarato nell’ALLEGATO D (barrare solo se ricorre il caso)
	il Beneficiario a tutt’oggi non ha ricevuto il sostegno spettante alle Domande di pagamento di cui al punto 1.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a _____________________________________________ il __________________ C.F. _______________________________ Residente in __________________________ Provincia di ___________________ Via ______________________________________ C.A.P. _________ in qualità di:
□ Beneficiario 
□ Rappresentante legale del Beneficiario ________________________________________ partita IVA ________________________________, 

DICHIARA
di aver dato disposizione di pagare il sostegno spettante alle Domande di pagamento indicate nel punto 1. della premessa sul Conto Corrente e IBAN indicati nel punto 2. della premessa e che tale disposizione non verrà modificata fintanto che non sia avvenuto il pagamento del sostegno delle predette Domande di pagamento.
La predetta disposizione, impartita anche nell'interesse della Banca _______________________________________________ è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo consenso scritto della Banca, da notificare a mezzo PEC all’indirizzo ____________________________________.

Distinti saluti.


Luogo e data ______________               ____________________________________
Firma del Beneficiario/Rappresentante legale




