
Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 

Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale 

Divisione _______  

Via Sicilia 162/c, 

00187 Roma 

 
Alla Cortese Attenzione di ______________________ 

DIREZIONE GENERALE per la POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE  

 

 

 
 

 

OGGETTO:  Richiesta di erogazione della prima quota, a titolo di anticipazione, a valere sul Programma FAS 

2007 - 2013 
(1)

 ……………………………………………………………………………………………… 

                      .                                     della Regione  .……………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a
(2)

……………….…………………………………, in qualità di
(3)

…….……………………………..., 

dell’/della
(4)

 ……………..………………………………..……………………………………………………………., 

individuato
(5)

 ………………………………………………………………………… quale Organismo di Certificazione 

del Programma con dotazione finanziaria complessiva pari ad euro ……………………….…… e dotazione FAS pari ad 

euro ……………………….…… 

CHIEDE 

 

l’erogazione della prima quota, a titolo di anticipazione, di importo pari ad euro …………………………., 

corrispondente all’8% della predetta dotazione FAS del Programma Attuativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Note: 

(1) Indicare la denominazione ed il codice identificativo del programma FAS 

(2) Indicare nome e cognome 

(3) Indicare il ruolo ricoperto (dirigente, funzionario, responsabile, ecc.) 

(4) Indicare la Direzione, l’Ufficio, ecc. di riferimento 

(5) Indicare se dal Programma FAS ovvero il provvedimento con il quale è stato individuato 



Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica 
Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Nazionale 

Divisione _______  
Via Sicilia 162/c, 

00187 Roma 

 

 

DIREZIONE GENERALE per la POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE  

Alla Cortese Attenzione di ____________________ 

 
OGGETTO:  Richiesta di erogazione della seconda quota a valere sul Programma FAS 2007 – 2013

(1)
 

…………………………………………………………………………………………………………  

         .                della Regione  ……………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a
(2)

……………….…………………………………, in qualità di
(3)

…….……………………………..., 

dell’/della
(4)

 ……………..………………………………..……………………………………………………………., 

individuato
(5)

 ………………………………………………………………………… quale Organismo di Certificazione 

del Programma con dotazione finanziaria complessiva pari ad euro ……………………….…… e dotazione FAS pari ad 

euro ……………………….…… 

 

ATTESTA 

 

- che in data  _ _/_ _/_ _ _ _, come risulta dai dati relativi all’avanzamento rilevabili nel sistema di monitoraggio, è 

stata sostenuta una spesa 
(6) 

 pari a ……………………. che rappresenta il …………………….
(7) 

 dell’importo della  

prima quota; 

- che un importo pari a euro ……………………… dell’ammontare della spesa di cui al precedente punto è stato 

sostenuto dall’Amministrazione Centrale
(8)

 ………………………; 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione della seconda quota di importo pari ad euro …………………………., corrispondente all’8% della predetta 

dotazione FAS del Programma Attuativo, di cui un ammontare pari a euro ……………………… da trasferire 

all’Amministrazione Centrale 
(9)

 ……………………… 

 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 
 
Note: 

(1) Indicare la denominazione ed il codice identificativo del programma FAS 

(2) Indicare nome e cognome 

(3) Indicare il ruolo ricoperto (dirigente, funzionario, responsabile, ecc.) 

(4) Indicare la Direzione, l’Ufficio, ecc. di riferimento 

(5) Indicare se dal Programma FAS ovvero il provvedimento con il quale è stato 

individuato 

(6) Per spesa sostenuta si intende il costo realizzato 

 

 

(7) La seconda quota è trasferita qualora la spesa sostenuta sia pari ad almeno il 

75% della prima quota 

(8) Specificare l’Amministrazione Centrale 

(9) Specificare l’Amministrazione Centrale e tutti gli elementi contabili di 

riferimento: Centro di Responsabilità, Unità Previsionale di Base, capitolo e/o 

piani gestionali del capitolo 

 

 



Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica 
Direzione Generale per la Politica Regionale 

Unitaria Nazionale 

Divisione _______  
Via Sicilia 162/c, 

00187 Roma 

 

DIREZIONE GENERALE per la POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE  

Alla Cortese Attenzione di ____________________ 

 

 
OGGETTO:  Richiesta di erogazione della

(1)
 …….. quota a valere sul Programma FAS 2007 – 2013

(2)
 

…………………………………………………………………………………………………………  

         .                della Regione  ……………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a
(3)

……………….…………………………………, in qualità di
(4)

…….……………………………..., 

dell’/della
(5)

 ……………..………………………………..……………………………………………………………., 

individuato
(6)

 ………………………………………………………………………… quale Organismo di Certificazione 

del Programma con dotazione finanziaria complessiva pari ad euro ……………………….…… e dotazione FAS pari ad 

euro ……………………….…… 

 

ATTESTA 

 

- che in data _ _/_ _/_ _ _ _, come risulta dai dati relativi all’avanzamento rilevabili nel sistema di monitoraggio, la 

ulteriore spesa sostenuta
(7)

, rispetto a quanto attestato nella precedente richiesta di trasferimento, è di euro 

……………………. e rappresenta il 8% della predetta dotazione FAS del Programma Attuativo; 

- che un importo pari a euro ……………………… dell’ammontare della spesa di cui al precedente punto è stato 

sostenuto dall’Amministrazione Centrale
(8)

 ………………………; 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione della
(1)

  ……… quota di importo pari ad euro …………………………., corrispondente all’8% della 

predetta dotazione FAS del Programma Attuativo, di cui un ammontare pari a euro ……………………… da trasferire 

all’Amministrazione Centrale 
(9)

 ……………………… 

 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 
 
Note: 

(1) Indicare il numero della quota richiesta  
(2) Indicare la denominazione ed il codice identificativo del programma FAS 

(3) Indicare nome e cognome 

(4) Indicare il ruolo ricoperto (dirigente, funzionario, responsabile, ecc.) 

(5) Indicare la Direzione, l’Ufficio, ecc. di riferimento 

(6) Indicare se dal Programma FAS ovvero il provvedimento con il quale è stato 

individuato 

(7) Per spesa sostenuta si intende si intende il costo realizzato  

 

(8) Specificare l’Amministrazione Centrale 

(9) Specificare l’Amministrazione Centrale e tutti gli elementi contabili di 

riferimento: Centro di Responsabilità, Unità Previsionale di Base, capitolo e/o 

piani gestionali del capitolo 

 

 

 



Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica 
Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Nazionale 

Divisione _______  
Via Sicilia 162/c, 

00187 Roma 

 

 

DIREZIONE GENERALE per la POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE  

Alla Cortese Attenzione di ____________________ 

 
OGGETTO:  Richiesta di erogazione dell’ultima quota a valere sul Programma FAS 2007 – 2013

(1)
 

…………………………………………………………………………………………………………  

         .                della Regione  ……………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a
(2)

……………….…………………………………, in qualità di
(3)

…….……………………………..., 

dell’/della
(4)

 ……………..………………………………..……………………………………………………………., 

individuato
(5)

 ………………………………………………………………………… quale Organismo di Certificazione 

del Programma con dotazione finanziaria complessiva pari ad euro ……………………….…… e dotazione FAS pari ad 

euro ……………………….…… 

 

ATTESTA 

 

l’effettiva concorrenza dell’intero valore del programma 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione dell’ultima quota di importo pari ad euro …………………………., corrispondente al 4% della predetta 

dotazione FAS del Programma Attuativo, di cui un ammontare pari a euro ……………………… da trasferire 

all’Amministrazione Centrale 
(6)

 ……………………… 

 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 
 
Note: 

(1) Indicare la denominazione ed il codice identificativo del programma FAS 

(2) Indicare nome e cognome 

(3) Indicare il ruolo ricoperto (dirigente, funzionario, responsabile, ecc.) 

(4) Indicare la Direzione, l’Ufficio, ecc. di riferimento 

(5) Indicare se dal Programma FAS ovvero il provvedimento con il quale è stato 

individuato 

(6) Specificare l’Amministrazione Centrale e tutti gli elementi contabili di 

riferimento: Centro di Responsabilità, Unità Previsionale di Base, capitolo e/o 

piani gestionali del capitolo 

 

 

 

 

 



Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica 

Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Nazionale 

Divisione _______  
Via Sicilia 162/c, 

00187 Roma 

 

 

DIREZIONE GENERALE per la POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE  

Alla Cortese Attenzione di ____________________ 

 

 
OGGETTO:  Richiesta di erogazione dell’ultima quota a valere sull’Intesa Istituzionale di Programma

(1)
 

…………………………………………………………………………………………………………  

         .                della Regione  ……………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a
(2)

……………….…………………………………, in qualità di
(3)

…….……………………………..., 

dell’/della
(4)

 ……………..………………………………..……………………………………………………………., 

quale Organismo di Coordinamento per la Programmazione 2000-2006, con dotazione finanziaria complessiva 

dell’Intesa Istituzionale di Programma pari ad euro ……………………….…… e dotazione FAS pari ad euro 

…………………… 

 

CONSIDERATA 

 

l’effettiva concorrenza dell’intero valore dell’Intesa Istituzionale di Programma 

 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione dell’ultima quota di importo pari ad euro …………………………., corrispondente al 4% della predetta 

dotazione FAS dell’Intesa Istituzionale di Programma, di cui un ammontare pari a euro ……………………… da 

trasferire all’Amministrazione Centrale 
(5)

 ……………………… 

 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 
 
Note: 

(1) Indicare la denominazione ed il codice identificativo dell’Intesa  

(2) Indicare nome e cognome 

(3) Indicare il ruolo ricoperto (dirigente, funzionario, responsabile, ecc.) 

(4) Indicare la Direzione, l’Ufficio, ecc. di riferimento 

(5) Specificare l’Amministrazione Centrale e tutti gli elementi contabili di 

riferimento: Centro di Responsabilità, Unità Previsionale di Base, capitolo e/o 

piani gestionali del capitolo 

 

  



Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 

Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale 
Divisione _______  
Via Sicilia 162/c, 

00187 Roma 

 
DIREZIONE GENERALE per la POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE  

 Alla Cortese Attenzione di ______________________ 

 
OGGETTO:  Richiesta di erogazione della

(1)
 …….. quota a valere sull’Intesa Istituzionale di Programma

(2)
 

………………………………………………………………………………………………  

         .                della Regione  ……………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a
(3)

……………….…………………………………, in qualità di
(4)

…….……………………………..., 

dell’/della
(5)

 ……………..………………………………..……………………………………………………………., 

quale Organismo di Coordinamento per la Programmazione 2000-2006, con dotazione finanziaria complessiva 

dell’Intesa Istituzionale di Programma pari ad euro ……………………….…… e dotazione FAS pari ad euro 

…………………… 

 

CONSIDERATO 

 

- che in data _ _/_ _/_ _ _ _, come risulta dai dati relativi all’avanzamento rilevabili nel sistema di monitoraggio, la 

ulteriore spesa sostenuta
(6)

,
 
rispetto a quanto attestato nella precedente richiesta di trasferimento, è di euro 

……………………. e rappresenta il l’8% della predetta dotazione FAS dell’Intesa Istituzionale di Programma 

 

- che un importo pari a euro ……………………… dell’ammontare della spesa di cui al precedente punto è stato 

sostenuto dall’Amministrazione Centrale
(7)

 ………………………; 

 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione della
(1)

  ……… quota di importo pari ad euro …………………………., corrispondente all’8% della 

predetta dotazione dell’Intesa Istituzionale di Programma, di cui un ammontare pari a euro ……………………… da 

trasferire all’Amministrazione Centrale 
(8)

 ……………………… 

 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 
 
Note: 

(1) Indicare il numero della quota richiesta  
(2) Indicare la denominazione ed il codice identificativo dell’Intesa 

(3) Indicare nome e cognome 

(4) Indicare il ruolo ricoperto (dirigente, funzionario, responsabile, ecc.) 

(5) Indicare la Direzione, l’Ufficio, ecc. di riferimento 

(6) Per spesa sostenuta si intende si intende il costo realizzato  

 

 

(7) Specificare l’Amministrazione Centrale 

(8) Specificare l’Amministrazione Centrale e tutti gli elementi contabili di 

riferimento: Centro di Responsabilità, Unità Previsionale di Base, capitolo e/o 

piani gestionali del capitolo 

 

 

 


