All. A del Bando - MODELLO obbligatorio

Al Comune di Treviso Bresciano
Ufficio Protocollo
Via Roma 23
25070 Treviso Bresciano (BS)
protocollo@pec.comune.trevisobresciano.bs.it

OGGETTO: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI.
ANNUALITÀ 2020.
Il sottoscritto. _____________________________________________________________
⎕ Titolare

⎕ Legale rappresentante

dell'Impresa/Società______________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ___________________________
sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. ___
Indirizzo_____________________________________ n° ________ C.A.P. ___________
E-mail____________________________________________ Telefono: _____________________
PEC: _____________________________________________________________
Iscritta al Registro imprese della Camera di Commercio al n. ______________ REA/BS n. ________
Iscritta all’Albo Artigiani al n. _______________________________
CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto dal BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE
DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, sulle seguenti voci di
spesa:


investimento infrastrutturale:

BREVE DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO
(indicare eventuali
elementi di innovazione
digitale – es. wi-fi, sito
web, cassetto fiscale,
ecc.)

PER
EMERGENZA
COVID-19
(sì/no)

PERIODO DI REALIZZAZIONE
DATA DI
INIZIO
(GG/MM/AA)

DATA DI
ULTIMAZIONE
(GG/MM/AA)

AMMONTARE
DELL’INVESTIMENTO
(in euro, IVA esclusa)



manutenzione straordinaria/acquisto di attrezzatura:
BREVE DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO
(indicare eventuali
elementi di innovazione
digitale – es. wi-fi, sito
web, cassetto fiscale,
ecc.)



PER
EMERGENZA
COVID-19
(sì/no)

PERIODO DI REALIZZAZIONE
DATA DI
INIZIO
(GG/MM/AA)

DATA DI
ULTIMAZIONE
(GG/MM/AA)

AMMONTARE
DELL’INVESTIMENTO
(in euro, IVA esclusa)

spese di gestione:

VOCE DI SPESA

DATA DI PAGAMENTO
(tra 01-01-2020 e 30-04-2021)

AMMONTARE
DELLA SPESA
(in euro, IVA esclusa)

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’artico 76
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del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste del vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 45;
al fine di ottenere i contributi destinati alle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel
comune di Vestone per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19;
DICHIARA
❑ Di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di sita in:
_______________________________________________ n.________________________________.
❑ In esercizio dal_____(mese)_____(anno) ed attiva alla data della presente dichiarazione.
❑ Di essere operante nel settore di cui al Codice ATECO dell’attività principale: _______________.
di rientrare nella seguente fattispecie:
❑ Commercio all’ingrosso/al minuto/su aree pubbliche/dei pubblici esercizi/forme speciali di
vendita
❑ Attività di somministrazione di alimenti e bevande
❑ Artigianato
❑ che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di
fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti
previdenziali.
❑ di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del
contributo assegnato previste dal presente bando ed altresì di tutte le ulteriori previsioni dello
stesso;
❑ che secondo le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
06/08/2008 l’impresa possiede i requisiti per essere definita micro, piccola impresa;
❑ di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell’opera in conformità alle richieste di
contributo presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando;
❑ di realizzare tali opere nel rispetto delle normative vigenti e in particolare in tema di
impiantistica e di sicurezza;
❑ di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Vestone al 31/12/2020; nel caso di eventuali pendenze,
le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di
contributo, pena la decadenza della stessa.
❑ che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di
3

rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
❑ aver sospeso l’attività nel periodo marzo-maggio 2020 o frazioni di periodo e non rientrare nelle
attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid19 prima fase marzo-maggio 2020 come da
allegato1 e 2 DPCM 10 aprile 2020;
❑ rientrare nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid19 prima fase marzo-maggio
2020 come da allegato1 e 2 DPCM 10 aprile 2020, ma aver comunque sospeso l’attività dandone
adeguata dimostrazione;
❑ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni oppure è stata interessata dalle
seguenti fusioni, acquisizioni o scissioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
❑ che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”.
❑ che ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche, in regime de minimis, a qualsiasi titolo, per un
ammontare complessivo di € __________ e, più specificatamente (indicare anche i contributi non
ancora erogati, per i quali l’impresa ha già ricevuto comunicazione di ammissione/concessione):
impresa
beneficiaria

Regolamento
comunitario

Data
concessione

Nominativo di
riferimento

Ente concedente
(stato,regione,pr
ovincia,,
comune…..altri)

Importo aiuto

concesso

Erogato
a saldo

Nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;
❑ di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in
misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene
richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di €
100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non
conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi.
Per le fatture emesse prima della pubblicazione del bando:
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❑ che è “spesa sostenuta a valere sul bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno
del commercio e dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali.”

ATTESTA inoltra che la ditta
❑ è in regola e nella esatta misura, con il pagamento dei contributi obbligatori dovuti agli Enti
previdenziali ed assistenziali:
-

ha la posizione INPS _________________________________,

-

non ha la posizione previdenziale, in quanto non è prevista per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

❑ ha preso visione dell’avviso pubblico e ne accetta integralmente e senza riserva i contenuti e le
condizioni.
SI IMPEGNA
❑ a comunicare tempestivamente a codesto Comune ogni eventuale variazione relativamente
alle notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata;
❑ a fornire nei tempi prescritti eventuali integrazioni e/o chiarimenti ai fini dell’istruttoria della
presente domanda di contributo.
COMUNICA
✔gli estremi identificativi del conto corrente aziendale per il versamento dell’eventuale contri-buto
riconosciuto all’impresa:
codice IBAN:
INTESTATO A:
BANCA/FILIALE:
Luogo e data: _____________

Timbro e firma del richiedente:

________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI qualora la domanda non sia sottoscritta con firma digitale:
-

Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante sottoscrittore;
Copia visura camerale;
Copia fatture quietanzate per gli interventi eseguiti;
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-

Copia documentazione che attesta la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
Copia contratto di affitto o altra tipologia (se immobile oggetto dell’intervento non di proprietà).
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