
Bando pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere e biotrituratori per le imprese agricole della provincia 
di Napoli – ALLEGATO 5  
 

Alla Provincia di Napoli 
 
 
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL FINANZIAM ENTO 
DELL’ACQUISTO DI COMPOSTIERE E BIOTRITURATORI PER L E IMPRESE 
AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)_________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________ il  __________________ 

C.F. _________________________ residente in _________________________________________ 

______________ (____)  alla via  ____________________________________________________,  

in qualità di (Titolare/Rappresentante Legale) ____________________________ della ditta/società 

________________________________, con sede legale in ________________________________ 

_______________ (____) alla via ____________________________________________________ 

P. IVA ______________________________ C.F. _______________________________________ 

tel.____________________  fax ____________________ , che ha presentato istanza per l’accesso 

al Bando pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere e biotrituratori per le imprese 

agricole della provincia di Napoli, ed è stato ammesso al finanziamento con nota prot. n. 

___________ del ____________ della Direzione Agraria – Risorse Faunistiche – Agricoltura – 

Tutela della Flora – Forestazione – Tutela dei Parchi e delle Aree Protette – Realizzazione Nuovi 

Parchi della Provincia di Napoli, per l’acquisto di (barrare solo la casella della tipologia di finanziamento 

interessata e compilare solo i campi relativi agli acquisti effettuati): 

 

[ ] Tipologia a)  
� n. ____ compostiere con le caratteristiche di cui all’art. 7 del Bando, per una spesa totale 

ammessa di € __________ (IVA esclusa) ed un contributo pubblico concesso di 
€____________ (pari al 75% della spesa) 

� n. 1 biotrituratore per una spesa totale ammessa di € __________ IVA esclusa ed un 
contributo pubblico concesso di €____________ (pari al 75% della spesa) 

 
[ ] Tipologia b)  
� n. 1 biotrituratore per una spesa totale amessa di € __________ IVA esclusa ed un 

contributo pubblico concesso di €____________  (pari al 75% della spesa) 
 
 

CHIEDE 
 
La liquidazione ed il pagamento del contributo di € ____________________ IVA esclusa, pari al 
75% della spesa totale sostenuta di €____________ IVA esclusa, mediante 

[ ] accreditamento su c/c bancario acceso presso la banca _____________________________  
filiale di ______________________    Codice IBAN ______________________________  

[ ] accreditamento su c/c postale con Codice IBAN __________________________________ 
[ ] assegno circolare da ritirare presso gli uffici della Provincia di Napoli 
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TRASMETTE 
in allegato i seguenti documenti: 

• originale delle fatture, ovvero copie conformi all’originale o dichiarate conformi 
all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relative agli acquisti di 
compostiere e/o biotrituratori1; 

• documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fornitori, sotto 
forma di (alternativamente):  

- copia del bonifico bancario effettuato al fornitore2;  
- copia dell’assegno circolare o bancario consegnato al fornitore sul quale lo stesso deve 

apporre dichiarazione liberatoria; 
- copia del vaglia postale effettuato al fornitore3;  
- attestato del pagamento effettuato al fornitore mediante versamento in c/c postale; 

• dichiarazione liberatoria del fornitore; 
• copia certificato di conformità e/o di origine (per i biotrituratori). 

 
 
 
 
 
Data ____/___/____                                                                                          Firma 

                                                 
1 L’esibizione dell’originale è, comunque, obbligatoria in sede di controllo effettuato dalla Provincia di Napoli. 
2 Anche in questo caso, l’esibizione dell’originale è, comunque, obbligatoria in sede di controllo effettuato dalla 
Provincia di Napoli 
3 Anche in questo caso, l’esibizione dell’originale è, comunque, obbligatoria in sede di controllo effettuato dalla 
Provincia di Napoli 


