
ASSEVERAZIONI 

1. Domanda: Considerata la ristrettezza dei termini per il giuramento del modello di asseverazione 
del revisore legale (la Sicilia risulta essere in zona gialla), si chiede di poter inserire in piattaforma il 
modello di asseverazione non giurata, con riserva di produrre la stessa regolarmente giurata entro 
l’erogazione. 

Risposta: In ragione del perdurare dell’emergenza determinata dal COVID-19, è possibile 

presentare, entro il termine previsto dal bando, l’asseverazione di cui all’art. 8 del bando stesso 
sprovvista di giuramento, fermo restando che la stessa debitamente giurata dovrà essere prodotta 
a pena di esclusione prima dell’erogazione. In quest’ultima ipotesi, l’asseverazione va trasmessa 
tramite la pec riportata in sede di domanda al seguente indirizzo pec: 
operatorieconomici2a@pec.irfis.it. 
Il giuramento potrà essere reso innanzi ad un pubblico ufficiale, tra cui cancelliere, notaio, 
segretario comunale. 
 
 

DURC 

Domanda: Nel caso in cui il beneficiario inserito nella graduatoria provvisoria sia in regola con  la 
posizione contributiva ma sia tuttora in attesa del rilascio del DURC, al fine dell’ulteriore corso del 
procedimento, può riservarsi di produrre tale documento in un momento successivo? 
Risposta: Sì; in tal caso all’asseverazione dovrà essere allegata copia della domanda del DURC 
regolarmente presentata. In tale ipotesi, l’erogazione delle agevolazioni richieste resta 
subordinata alla produzione del DURC regolare. 
 
Domanda: E’ possibile produrre, in luogo del DURC documentazione comprovante l’avvenuta 
concessione della rateazione del debito contributivo? 
Risposta: Sì; in tal caso la relativa documentazione comprensiva del pagamento delle eventuali  
rate maturate dovrà essere allegata all’asseverazione del revisore. 
 
Domanda: Nel caso in cui il beneficiario inserito nella graduatoria provvisoria non sia in possesso 
di regolare DURC, per l’ulteriore prosieguo del procedimento può produrre, in  alternativa, 
domanda di  rateazione del debito presentata ai competenti uffici e per la quale è tuttora in attesa 
di risposta ? 
Risposta: Sì; in tale ipotesi, all’asseverazione va allegata la domanda di rateazione. In tal caso 
l’erogazione delle agevolazioni richieste resta subordinata alla produzione del provvedimento di 
concessione della rateazione e di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della 
prima rata. 
 
 

 

 

  

 


