1.9 Fatte salve le specifiche indicazioni previste nei singoli bandi, qualora
essere concesso:
per i beneficiari pubblici:
a) sul valore del contributo determinato fino al massimo del 50% da

questo può

n.
50/2016) e relativi regolamenti e disposizioni attuative (Beneficiari pubblici);
Documentazione da allegare tramite SIAR:
- Sottoscrizione della dichiarazione di impegno su modul
anticipato in favore di AGEA;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale
dei lavori;
di consegna e di inizio dei lavori
ESEMPIO:
richiedere come anticipo il
contributo spettante sul 50% di suddetto importo;
pertanto, se è previsto dal bando una percentuale di aiuto del 70%; il richiedente potrà richiedere come
anticipo un ammontare non superiore a quanto risulta dal seguente calcolo: 30.000*0,50*0,70= 10.500
oppure,
fino ad un massimo del 25% sul contributo concesso,
allegando;
anticipato in favore di AGEA;

per i beneficiari privati: fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.
a) Garanzia fidejussoria1
anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA;
b) Dimostrazione di aver dato avvio alla realizzazione del progetto;
La modulistica relativa alla Dichiarazione di impegno e alla garanzia fidejussoria predisposta da AGEA OP, è reperibile
su SIAR nella sezione domande di pagamento.
La garanzia deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale de
di AGEA OP.

1

) Si fa presente che i

7.3 del bando).

-agricole
da parte del beneficiario della garanzia fideiussoria. (cfr. par.

della prima rata
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Il beneficiario per procedere con la
pulsante DOMANDE DI PAGAMENTO

ANTICIPO

sottosezione tramite la selezione del

e SALVA I REQUISITI (Pag. 2/6)
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Nella pagina successiva (pag. 3/6) nella sezione DETTAGLI FINANZIARI DELL'ANTICIPO procede
del Ammontare richiesto
(calcolato come descritto sopra) e Salva

Tramite la Sezione CHECKLIST DI CONTROLLO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO (pag. 4/6) occorre procedere con la
verifica dei requisiti il cui esito positivo fa proseguire alla pagina successiva
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Aprendo la pagina successiva (pag. 5/6) è necessario procedere con la compilazione delle due parti previste:
1/2 - Predisposizione e stampa del modello precompilato: cliccando Stampa si predispone il modello di fidejussione
generato da Siar ed il relativo Codice a barre
2/2 - Dettaglio della polizza fidejussoria:
Procedere con Salva i requisiti:

allegati previsti dal bando, che a seconda della natura giuridica del beneficiario
(privato o ente pubblico) sono:
a) Atto di impegno
b) Sottoscrizione della dichiarazione di impegno/fideiussione su modulistica AGEA;
c) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con
- Del contratto di appalto;
- Del verbale di consegna e di inizio dei lavori.

Procedere con la FIRMA LA RICHIESTA DI ANTICIPO cliccando PRESENTA LA DOMANDA
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