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Allegato 3 

 

Con riferimento all’Avviso pubblico n. 7928 del 21/06/2022 finanziato i contributi a fondo perduto a 

valere sul fondo pratiche sostenibili di cui all’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234, a sostegno della transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero, ai sensi del decreto 

del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 

2022, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 

 Il sottoscritto ____________________________, con sede in _______________, Via 

________________________________, iscritto al N. ___________ con __________________ al 

Registro dei Revisori Legali di cui all'articolo 1, comma 1. lettera g). del decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39, incaricato da_______________________________________ con sede legale in 

_______________, Via ________________________________, P. Iva _______________________ 

e CF _______________________________ in qualità di soggetto richiedente ai sensi dell’art. 3 

dall’Avviso pubblico conformemente all'incarico sottoscritto in data gg/mm/aaaa e alle condizioni ivi 

previste 

DICHIARA 

✓ Che non esiste alcun conflitto di interesse tra il Revisore e il soggetto richiedente con 

riferimento all'elaborazione della presente perizia, in conformità con quanto disposto dall'art. 

10 del D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii; 

✓ Di non avere in corso rapporti di natura professionale, diversi da quelli oggetto del presente 

incarico, con il soggetto richiedente che conferisce l'incarico, ad eccezione di incarichi di 

revisione legale; 

✓ Di essere a conoscenza di tutti i termini e le condizioni che disciplinano le agevolazioni 

concesse dall’Avviso pubblico n. 7928 del 21/06/2022 ai sensi del decreto del Ministro del 

Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2022, 

adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, 

nonché della normativa di riferimento in esso richiamata; 

✓ Di aver verificato la totalità della documentazione giustificativa di spesa fornita dal soggetto 

richiedente sopra indicato è riportata in dettaglio nell’ “Allegato 2 – Relazione sugli acquisti” 

accluso alla domanda di concessione di contributo; 

✓ Che le spese dichiarate dal soggetto richiedente si riferiscono a spese ammissibili e 

effettivamente sostenute dal soggetto richiedente stesso secondo quanto previsto dall'Avviso; 

PERIZIA GIURATA DEL REVISORE LEGALE 
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ATTESTA 

Con perizia giurata, che gli acquisti indicati dal già citato soggetto richiedente nell’ “Allegato 2 – 

Relazione sugli acquisti”: 

• risultano conformi e rientranti tra le spese ammissibili secondo quanto previsto dall’art. 4 del 

succitato Avviso pubblico, dimostrabili da fatture quietanzate / da documenti di equivalente 

valore probatorio; 

• sono stati effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente dimostrabili con documentazione 

attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, 

SEPA/Ri.Ba./SDD, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnata dall’evidenza della 

quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento del denaro tra il soggetto richiedente e 

i fornitori, entro il periodo di ammissibilità previsto; 

• riguardano effettivamente e unicamente le spese previste per la domanda di concessione di 

contributo ai sensi dell’Avviso pubblico; 

 

 

Luogo e data _______________ 

 

IL REVISORE LEGALE 

_________________________________ 

 

 


