
Allegato 4 – Modulo richiesta liquidazione servizi erogati dall’ente
accreditato per i servizi al lavoro

PROVINCIA DI BRESCIA

ID BANDO BS 0185

TARGET 20 OVER 45 2015

                      Spett.le Provincia di Brescia
                          Settore Economia e Politiche Negoziali
                                                                 Via Cefalonia, 50
                                                                                           25124 BRESCIA
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________

il ____/____/______ CF __________________________________, in qualità di _______________

____________________________dell’ente  accreditato  _____________________________,  con

sede/unità locale in ___________________________  via ____________________ n° ________

CAP ____________ accreditamento n° __________________ telefono ___________________ fax

_____________________ e-mail _________________________ PEC ______________________

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, articoli 75 e 76  del Decreto Presidente 

Repubblica n.445/2000  

DICHIARA

Di aver erogato al/alla  Sig./Sig.ra ________________________________________ i servizi 

elencati nella tabella di seguito  (vanno indicate soltanto le ore effettivamente erogate):

SERVIZI Costo/ora Ore erogate Importo richiesto

Accoglienza e accesso ai servizi € 0,00

Colloquio specialistico € 33,00

Definizione percorso e redazione PIP € 39,00

Bilancio di competenze € 33,00

Orientamento e formazione alla ricerca 

attiva del lavoro

€ 33,00

Servizio di inserimento e avvio al lavoro A risultato A risultato

TOT



RICHIEDE

La liquidazione di un importo pari ad €  ________________ (IVA ed oneri compresi, se e in quanto

dovuti).

COMUNICA 
(selezionare una delle due opzioni e completare gli spazi)

 che  le  attività  oggetto  del  finanziamento  NON  sono  state  realizzate  con  modalità

riconducibili  alle  prestazioni  di  servizi/forniture/lavori  pubblici  e,  pertanto,  NON risulta

applicabile la disciplina di cui all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010

“Legge  antimafia”  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  Ai  fini  della  liquidazione  del

finanziamento quindi precisa che gli estremi identificativi del conto corrente (specificare se bancario o

postale) __________________ sono i seguenti:

- Banca/Ufficio postale (cancellare la voce che non interessa) ___________________ Agenzia n.   

__________, Conto corrente/Banco posta (cancellare la voce che non interessa);

 codice  IBAN  (International  Bank  Account  Number),  composto  da  27  caratteri
alfanumerici,  quale codice unico standard  per  l’identificazione dei  conti  correnti
bancari nell’ambito dell’Unione Europea.

IDENTIF.
PAESE

CODICE
CONTROLLO
INTERNAZ.

(NUMERICO)

CIN
(ALFAB)

CODICE ABI
(NUMERICO)

CODICE CAB
(NUMERICO)

NUMERO DI C/C DI 12 CARATTERI
(SOLO CARATTERI ALFANUMERICI)

 che le attività oggetto del finanziamento sono state realizzate mediante pubblici appalti

di servizi/forniture/lavori e, pertanto,  risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 3

“Tracciabilità  dei  flussi  finanziari”  della  L.  136/2010 “Legge antimafia” e successive

modifiche e integrazioni. Ai fini della liquidazione del finanziamento quindi precisa che

gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente  (specificare  se  bancario  o  postale) __________________

«dedicato,  anche  non  in  via  esclusiva,  alle  commesse  pubbliche/gestione  dei

finanziamenti pubblici ›› sono i seguenti:

  Banca/Ufficio  postale  (cancellare  la  voce  che  non  interessa) ____________________  Agenzia  n.

__________, Conto corrente/Banco posta (cancellare la voce che non interessa):

  codice  IBAN  (International  Bank  Account  Number),  composto  da  27  caratteri
alfanumerici, quale codice unico standard  per l’identificazione dei conti correnti b
bancari nell’ambito dell’Unione Europea:



IDENTIF.
PAESE

CODICE
CONTROLLO
INTERNAZ.

(NUMERICO)

CIN
(ALFAB)

CODICE ABI
(NUMERICO)

CODICE CAB
(NUMERICO)

NUMERO DI C/C DI 12 CARATTERI
(SOLO CARATTERI ALFANUMERICI)

e le persone incaricate ad operare su di esso sono:

n. cognome e nome codice fiscale
1
2
3

Luogo e data, _________________

                                                                                                 __________________________

                        FIRMA
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