
Richiesta SAL 
conto vincolato 

Spet.le  

CRIAS Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Ar�giane 

Corso Italia, 104 

95129 CATANIA 

Oggeto: FONDO RIPRESA ARTIGIANI – PO FESR 2014-2020 – AZIONE 3.1.1_08a   
    Richiesta erogazione somme a �tolo di Stato Avanzamento Lavori 

Con riferimento al contrato di finanziamento del ________________ in Notaio 

_______________________ (Rep. n._________), il/la sotoscrito/a ______________________, 

nella qualità di ____________________ dell’ impresa _____________________ con sede in 

____________________ par�ta IVA _______________,  

CHIEDE 

ai sensi dell’art.11 dell’Avviso pubblico pubblicato sul sito www.crias.it il 12/10/2022 

A) l’erogazione sul conto corrente vincolato della somma di € _____________a �tolo di SAL del

____% (percentuale compresa tra il 15% ed l’80%) dell’importo del finanziamento concesso.

A tal fine si allegano (compilare l’ipotesi che ricorre) 

n.____ fature di importo complessivo di € _________, pagate per € ___________ (somma 

quanto meno corrispondente all’importo a carico dell’impresa e all’IVA dei documen� di spesa), come da 

allega� gius�fica�vi di pagamento (bonifici), estrato conto dal quale risul� la transazione del 

rela�vo bonifico e ato di quietanza/letera liberatoria;

Inoltre, si allegano: 

- n.______ comunicazioni del/i fornitore/i riportan� oltre ai da� dell’impresa, gli estremi delle

forniture, le proprie coordinate bancarie (IBAN), l’importo da ricevere e l’impegno ad

n.____ fature di importo complessivo di € _________ ed estrato conto del conto corrente 

vincolato n.__________ presso ___________IBAN ______________________ dal quale risulta 

la disponibilità finanziaria di € _______ (corrispondente all’importo a carico dell’impresa e all’IVA dei 

documen� di spesa).

http://www.crias.it/


Richiesta SAL 
conto vincolato 

emetere e trasmetere all’impresa ato di quietanza in seguito al ricevimento del pagamento 

a saldo. (ogni comunicazione dovrà essere firmata digitalmente) 

- Mandato irrevocabile trasmesso alla banca presso la quale è stato aperto il conto corrente 

vincolato 

B) l’erogazione della somma di € ____________ a �tolo di contributo a fondo perduto  

DICHIARA 

di essere consapevole degli obblighi espressamente indica� agli art.12 e 16 dell’Avviso e che le 

agevolazioni sono concesse alle condizioni riportate nel contrato di finanziamento anzi citato; 

SI IMPEGNA  

ad inserire in piataforma l’ato di quietanza emesso dal fornitore in seguito al ricevimento delle 

somme. 

 

______________, _______________ 

         FIRMA (digitale) 
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