COMUNE DI ESCALAPLANO (c_d430) - Codice AOO: c_d430 - Reg. nr.0001278/2022 del 28/02/2022

AL COMUNE DI ESCALAPLANO
P.E.C. protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it
OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE - ANNUALITA’ 2021. DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA A NORMA DELLA LEGGE N. 445/2000.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ____________________________________ nome _______________________________________
nato a ___________________________ il _______________ C.F.: __________________________________
in qualità di □ Titolare □ Legale Rappresentante dell’Impresa/Società _____________________________
Codice fiscale __________________________________ Partita IVA ________________________________
sede legale nel Comune di _______________ Prov. __ Indirizzo ______________________ n. __ CAP _____
Recapito telefonico _______________________ E-mail ___________________________________________
PEC (dato da inserire obbligatoriamente per eventuali comunicazioni) ________________________________
CHIEDE
di poter usufruire, ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020, del contributo economico a favore delle piccole e
micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Escalaplano, alle condizioni
previste nell’avviso pubblico del Comune di Escalaplano prot. n. 1278 del 28/02/2022.
A tal fine,consapevole di quanto prescritto dagli artt. 46 e 47 nonché dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 sulle
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 sulla decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1. Di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di Escalaplano e sita in:
________________________________ n. ____ in esercizio dal _____________ ed attiva alla data di
presentazione della presente dichiarazione;
2. Di rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico:
□ Impresa/Attività commerciale
□ Impresa/Attività artigianale
3. Di essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di __________________________
n. REA __________________________ dal _____________ codice ATECO _______________________;
4. Che l’Impresa/Attività alla data di presentazione della domanda:
□ è in normale attività, non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di
fallimento o di concordato preventivo;
□ è un una dei seguenti stati: liquidazione, fallimento, soggetta a procedure di fallimento o di concordato
preventivo ________________________________________ (specificare lo stato);
5. □ Di non avere pendenze debitorie di qualsiasi tipo (tributarie, sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti
del Comune di Escalaplano alla data di presentazione della domanda;
□ di avere presentato, e rispettato alla data del _______, un piano di rateizzazione ai sensi dell’art. 22 del
Regolamento comunale Generale delle Entrate;
□ di avere, alla data di presentazione della domanda, la seguente pendenza debitoria nei confronti del
Comune di Escalaplano ______________________________________________________________

(specificare importi e tipologia), per il/i quale/i chiede di effettuare la compensazione con il contributo a
fondo perduto eventualmente spettante;
6. □ 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;
□ di 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 _______________________________________ (specificare importi e
tipologia);
7. Di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta fiscale del 4%
ai sensi dell’art. 28, c. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600;
8. Di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto;
9. Di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Escalaplano qualunque eventuale altro documento
richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo per il tramite dei contatti
dichiarati;
10. Di essere consapevole che le dichiarazioni rese saranno oggetto di verifica da parte degli Uffici e, in caso di
dichiarazioni mendaci sarà deferito all’Autorità Giudiziaria competente;
11. Di avere letto l’informativa in materia di trattamento dei dati personali allegata, di averne recepito i principi
nonché di aver appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento
dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il
proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui al presente avviso.

12. Espressamente, altresì, si conferma di voler acconsentire all’utilizzazione recapiti (utenza telefonica) (indirizzo
email e PEC) indicati nell’intestazione della domanda per l’attivazione dei servizi necessari all’espletamento
della richiesta
13. Di avere sostenuto le seguenti spese a titolo di gestione relative al periodo gennaio - dicembre 2021:
Spese assicurative
Tipologia spesa
1)
2)
…
…

Tipo e n. documento giustificativo

Importo in euro

Tipo e n. documento giustificativo
Importo in euro

Spese per utenze idriche ed elettriche
Tipologia spesa
1)
2)
…
…

Tipo e n. documento giustificativo
Tipo e n. documento giustificativo
Importo in euro

Importo in euro

Spese per l’acquisto di beni, dispositivi, materiali e servizi
Tipologia spesa
1)
2)
…
…

Tipo e n. documento giustificativo

Importo in euro

Tipo e n. documento giustificativo
Importo in euro

Spese per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie
Tipologia spesa
1)
2)
…
…

Tipo e n. documento giustificativo

Importo in euro

Tipo e n. documento giustificativo
Importo in euro

Spese per il pagamento di canoni di locazione
Tipologia spesa
1)
2)
…
…

Tipo e n. documento giustificativo

Importo in euro

Tipo e n. documento giustificativo
Importo in euro

Ulteriori spese che risultino strettamente correlate all’attività dell’impresa e chiaramente
dimostrabili
Tipologia spesa
1)
2)
…
…

Tipo e n. documento giustificativo
Tipo e n. documento giustificativo
Importo in euro

Importo in euro

COMUNICA
Gli estremi identificativi del conto corrente (IBAN) sul quale il Comune di Escalaplano dovrà effettuare
l’accredito del contributo sono i seguenti:

•

Codice IBAN: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕

•

Intestato a: _____________________________________________________________________

•

Banca/Filiale:___________________________________________________________________

Luogo____________________ data________________

FIRMA
__________________________________

Allegati:
1.
2.

Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante dell’impresa.
Fotocopia conformizzata all’orginale, con timbro dell’impresa, data e firma del rappresentante legale
dell’impresa in ogni pagina della documentazione giustificativa (o in alternativa firmate digitalmente), atta
a dimostrare le spese sostenute (pagate) relative al periodo gennaio - dicembre 2021, necessarie a
raggiungere l’ammontare del contributo da erogare e dichiarate nel presente modulo di domanda.

