Alla Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Villa Sant’Antonio

DOMANDA PER LA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI AL DPCM DEL 24.09.2020 ANNUALITA’ 2020.

Il/La

sottoscritto/a..........................................................

residente

a

.........................................................,

in

nato/a......................................il
Via/Piazza

…………………

................................................

n°

…........., quale
(barrare la carica di interesse)

□ titolare
□ legale rappresentante dell'impresa ……………………………………………………...........……, ( indicare la ragione sociale)
con sede legale a …………………………….

Via...............……............................... n. ................

Cap. ……….

………; con sede operativa in .................. Via................................................................................
n. ............ Cap. …......………. Codice Fiscale ……………..........................…......................…....…….. P. IVA
………..................……….......……………..

email ....................................................................................

pec ..........................................................., tel. ........................................ , iscritta al

□ Registro Imprese
□ Albo Imprese Artigiane
di …………………………… n. REA ……………..……….…………. chiede l'assegnazione del contributo di cui al DPCM del
24.09.2020 per l'annualità 2020.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46-47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000;
DICHIARA
(barrare la casella di interesse)



di essere titolare/legale rappresentante di un’impresa iscritta alla C.C.I.A.A./Albo Imprese Artigiane per lo
svolgimento di un’attività d’impresa



Che l’impresa sopra indicata ha sede operativa nel territorio del Comune di Villa Sant’Antonio;



Che l’impresa sopra indicata svolge attività nell'ambito dei settori commercio, ai sensi dell’art. 39 D.lgs.
112/1998, e/o artigianato, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 443/85



Che l’impresa risulta attiva al momento della presentazione della domanda



Che l’impresa sopra indicata non si trova in stato di scioglimento, di liquidazione, non é soggetta a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o amministrazione
controllata



che l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato è quello cui dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni inerenti al procedimento



Che l’impresa sopra indicata non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime di de minimis per le
spese oggetto della presente richiesta di contributo
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che le spese sostenute dall’impresa nel 2020, e documentabili, ai fini della quantificazione del contributo
sono le seguenti:

categoria di spesa
(specificare se di gestione o
di investimento)

importo in €
arrotondato alla
seconda cifra
decimale e al
netto di IVA

oggetto della spesa

di essere a conoscenza che il contributo concesso a sostegno delle spese di gestione è soggetto alla
ritenuta IRPEF del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. n. 600/1973





di aver preso integrale visione del bando relativo al procedimento in oggetto e di accettare tutte le condizioni
in esso contenute



che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’azienda decorre dal _____ al ____ di ciascun anno

 che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa ha beneficiato dei seguenti contributi
pubblici de minimis percepiti a qualunque titolo:

Rif. Norma, Bando,
programma di
riferimento

data
concessione

Normativa
di
riferimento

ente
concedente

importo dell’aiuto
concesso

erogato a
saldo

 di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata e di autorizzare il trattamento dei propri
dati per le finalità connesse al presente procedimento.
COMUNICA

• che il conto corrente, intestato a ..........................................................., ha il seguente codice
IBAN: ...................................................................................
Allega la seguente documentazione:
• copia del proprio documento di identità in corso di validità;
• copia conforme della procura nel caso di sottoscrizione a mezzo di procuratore;
• copia delle pezze giustificative quietanzate (come indicato all'art. 5 del bando) delle spese indicate all'art. 4
lett. a) o b) del bando e cioè o delle spese di gestione, inerenti l’attività di impresa effettivamente sostenute

(es. bollette luce, gas, POS bancario, canone locazione di beni strumentali, bollette telefoniche e canone
connessione internet, canone locazione locali, spese amministrative, consulenze professionali) o delle spese di
investimento sostenute nell’anno 2020 (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 online e di vendita a distanza,
acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, investimenti immateriali, opere murarie e
impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi
acquisiti).

Firma
Villa Sant’Antonio, ___________
___________________________
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