Carta intestata Ente Istruttore competente

Allegato 5

Prot. n.__________
del
__________
mezzo PEC
Contraente Ditta: Azienda
PEC: ________________
E p.c.

Ente Garante
PEC: ________________
ARCEA
Cittadella Regionale
PEC: ________________

OGGETTO:Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale (domandadi pagamento n. _________)
Incameramento garanzia fideiussoria n. _________ del ___________ di € __________ - Contraente
Ditta: Azienda ______________ – C.F./CUAA______________.
Si fa riferimento alla domanda di pagamento in oggetto, liquidata a codesta Ditta in via
anticipata previa presentazione della garanzia citata in oggetto, per la quale a tutt'oggi non risulta
che codesta Ditta medesima abbia fornito prova della realizzazione delle opere entro il termine di
ultimazione delle stesse, contravvenendo a quanto disposto dal Reg. (CEE) 2220/85 e s.m.ii.,
Per quanto sopra esposto ed ai sensi di quanto previsto dalle condizioni che regolano l’atto
di garanzia sottoscritto, codesta ditta è tenuta a rimborsare l’importo di € _________, pari al 100%
dell’importo anticipato, dovuto a titolo di incameramento totale della garanzia prestata, entro e non
oltre 30 giorni dalla data di ricezione della presente.
Detto rimborso dell’importo di € __________ dovrà essere eseguito tramite versamento sul
c/c intestato ad ARCEA – Calabria presso BCC CALABRIA da eseguire medianteBonifico
bancario o postale utilizzando le seguenti coordinate di accredito:Codice IBAN: IT 68 Z 08258
04401 006 00000 2385
Lo stesso dovrà riportare nella causale del versamento la seguente dicitura “Sviluppo Rurale
(dom. n______ - cod. fid. _______) Incameramento garanzia Ditta ____________ – CUAA.
_____________”.
L’originale della quietanza/bonifico, unitamente a copia della presente nota, dovrà essere
immediatamente trasmesso ad ARCEA, Ufficio ____________ – Cittadella Regionale, Snc –
88100Catanzaro o trasmesso per mezzo PEC all’indirizzo ____________.
Trascorso il termine suddetto, senza che codesta ditta abbia fatto pervenire ad ARCEA
l’originale della quietanza/bonifico, questo Ufficio procederà senza indugio all’escussione della
garanzia presso l’Ente Garante in indirizzo.
La presente comunicazione interrompe i termini di scadenza della polizza fideiussoria in oggetto.
ILDIRIGENTE

