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RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPATA 
LR 5/2020, ART. 2 – EMERGENZA COVID-19 
Per concessioni adottate entro il 01/04/2020 

Richiesta erogazione anticipata senza presentazione di garanzie  1 

Sede legale o unità operativa presso cui è realizzato il progetto nel territorio provinciale di 

 
 
 Alla 
  
  
 
 
 
 

RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPATA SENZA PRESENTAZIONE DI GARANZIE 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 

(Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

codice fiscale 

nella sua qualità di  

 

dell’impresa 

denominazione 

con sede legale nel Comune di   

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale   partita IVA  

PREMESSO 
che in data l’impresa ha presentato alla  

domanda di contributo a valere sulla misura contributiva (specificare il riferimento normativo)  

concesso con determinazione n. di data (antecedente al 2 aprile 2020)   

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della LR 5/20201, l’erogazione in via anticipata nella misura 

del  % (non superiore al 90% dell’importo del contributo concesso) per un importo pari ad euro , 

prescindendo dalla presentazione di garanzie. 

                                                 
1
  LR 5/2020, Articolo 2, Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali 

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l’Amministrazione regionale, gli 
enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avvalimento o con funzioni delegate sono 
autorizzati a disporre l’erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore 
della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta 
giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie. 

2. Con riferimento al comma 1, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline 
di settore 



RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPATA 
LR 5/2020, ART. 2 – EMERGENZA COVID-19 
Per concessioni adottate entro il 01/04/2020 

Richiesta erogazione anticipata senza presentazione di garanzie 2 

A TAL FINE, COMUNICA 
gli estremi per l’accreditamento dell’importo richiesto (barrare solamente la modalità prescelta): 

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO 

intestato a: 

IBAN 

aperto presso l’Istituto di Credito: 

filiale: 

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.° 

intestato a: 

DICHIARA INFINE 

di esonerare la   e la sua Tesoreria da ogni responsabilità 
per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella 
presente comunicazione, e per effetto di mancata comunicazione delle variazioni che dovessero intervenire 
successivamente 

ALLEGA 

documento di identità in corso di validità (eventuale in caso di firma autografa). 

D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. lgs. n. 101/2018.
In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali si rimanda alla INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO -
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali) adottata dalla Camera di commercio competente e reperibile sul sito internet della stessa.

Luogo e data Firmato digitalmente o con firma autografa2

 _______________________________________________________ 

2 firmare digitalmente (con firma del sottoscrittore della rendicontazione) oppure firmare con firma autografa del sottoscrittore della
rendicontazione allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. Nel caso si opti per la firma 
autografa, i soggetti interessati possono sottoscrivere il documento su supporto cartaceo e ricavarne una scansione unitamente a 
copia di un documento di identità in corso di validità
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