CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI
E COMMERCIALI TRIENNIO 2020-2021-2022.
ANNUALITA’ 2020.
DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
ECONOMICO
Alla C.A. COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
UFFICIO AA.PP.
Piazza Vittoria 17
83040 – GUARDIA LOMBARDI (AV)
Oggetto: Domanda di concessione di contributo a fondo perduto per la promozione delle attività commerciali e
artigianali a GUARDIA LOMBARDI.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………nato/a il ……………. Comune ……………. Provincia
……………. Documento n. ………………. tipologia …………. Data ………. rilasciato da ………….. residente in
……………………….. Via …………. n°…… Comune ……………………. CAP ……… Provincia ………. recapito
telefonico: …………………
titolare/legale rappresentante dell’impresa: …………………………………………………………...
Forma giuridica …………… con sede legale in Via ………………………. nr. …………… Comune …………… CAP
………… Provincia …………… costituita il ……………. iscritta al Reg. Imprese di …………. Il………. con il n
…………. C.F ……………. P.IVA …………… CODICE ATECO ………..………. Indirizzo PEC (obbligatorio)
………………………………………………………….
CHIEDE
La concessione di un contributo a rendicontazione per la realizzazione della/e seguente/i attività:
TIPOLOGIA INIZIATIVA

a) erogazione di contributi a fondo perduto
per spese di gestione
b) iniziative che agevolino la
ristrutturazione,
l'ammodernamento,
l'ampliamento per innovazione di
prodotto e di processo di attività
artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla
digitalizzazione dei processi di
marketing on-line e di vendita a
distanza, attraverso l'attribuzione alle
imprese di contributi in conto capitale
ovvero l'erogazione di contributi a
fondo perduto per l'acquisto di
macchinari,
impianti,
arredi
e
attrezzature varie, per investimenti
immateriali, per opere murarie e
impiantistiche
necessarie
per
l'installazione e il collegamento dei
macchinari e dei nuovi impianti
produttivi acquisiti.

 descrizione delle spese
(illustrare in modo chiaro ed esauriente natura, oggetto)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Barrare una delle due casistiche:
□ Gli importi sopra indicati sono da intendersi IVA inclusa in quanto tale imposta rappresenta un costo;
ovvero
□ Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto di IVA in quanto tale imposta è detraibile;
CHIEDE
Che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato all’impresa/lavoratore
autonomo, individuato come conto corrente:
BANCARIO/POSTALE:

C.C. NR.:

INTESTATO A:
IBAN

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR/445 /2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci:
1) di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto, in attuazione del D.P.C.M.
del 24.09.2020;
2) di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata alle risultanze della verifica
istruttoria condotta dalla commissione comunale;
3) di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’Avviso pubblico;
4) di possedere, pertanto, i requisiti di ammissibilità ivi previsti, nonché di essere in possesso dei requisiti specifici
di legge previsti dalla normativa nazionale e locale relativamente all’attività esercitata;
5) di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di ……………….. al n° …………..;
6) di essere in possesso del seguente titolo autorizzatorio (Licenza-SCIA-altro) dell’attività economica per la quale
si presenta richiesta: ………………………….., rilasciata da ………………… in data …………………;
7) di essere attivo alla data di richiesta del contributo e di non aver pertanto cessato l’attività;
8) di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ovvero di averli
restituiti o bloccati in un conto particolare;
9) che l’impresa, in caso di riconoscimento ed erogazione del contributo oggetto della presente procedura, non
supererà il limite degli aiuti “de minimis”, come definito dal Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013;
10) di non aver usufruito, per la misura di cui si richiede il sostegno, di altre indennità e/o agevolazioni per Covid19, oppure di aver usufruito della/e seguente/i altre indennità …………………………………………………;
11) di non avere debiti di natura tributaria o extra-tributaria con il Comune di Guardia Lombardi;
12) oppure, di avere i seguenti debiti di natura tributaria o extra-tributaria con il Comune di Guardia Lombardi:
…………………………………………; in tal caso l’erogazione del contributo è subordinata all’avvenuto
pagamento degli stessi entro il termine che sarà comunicato dalla commissione comunale in fase istruttoria;
13) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetta a procedure di fallimento o
concordato preventivo.
SI IMPEGNA A
consentire i controlli e gli accertamenti che il Comune riterrà opportuni e necessari in ordine ai dati dichiarati;
comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni
fornite, sollevando l’Ente da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico, pena la decadenza e revoca del contributo
concesso/percepito.

Data e firma del legale rappresentante

L’interessato acconsente, ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 e ss. mm. ii., al trattamento dei dati personali
contenuti nella presente domanda. I dati suddetti saranno utilizzati solo per gli scopi connessi al procedimento di
concessione/erogazione del contributo richiesto.

Data e firma del legale rappresentante

ALLEGATI:
-

copia documento di identità del richiedente contributo;
visura camerale con indicazione Codice ATECO posseduto o Partita IVA;
documentazione giustificativa: (copia fatture utenze, copia ricevute di pagamento dei canoni di affitto, etc.)
…………………………….

