Istanza da presentare in marca da bollo da euro 16,00:
All’Ufficio SUAP del Comune di Alzano Lombardo
Via G. Mazzini, 69
24022 Alzano Lombardo (BG)

*indicare n. identificativo marca da bollo virtuale
[________________________________________]
**compilare autocertificazione allegata al presente modulo

Oggetto:

Contributo a sostegno delle attività economiche del territorio – emergenza COVID-19.
Fondi art. 112 DL 34/2020

Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

in qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’impresa
Denominazione
Impresa
Ragione sociale dell’impresa
Sede legale
esercizio
commerciale
Sedi secondarie
e unità locali
(eventuali)
Dati impresa e
recapiti

nel Comune di

Prov

n.

Prov

Forma giuridica

Comune

CAP

Via

Codice fiscale

Partita IVA

Codice ATECO PRIMARIO

Altri Codici ATECO

Telefono

E- mail

PEC

Sito WEB (eventuale)

n.

Prov

CHIEDE
L’assegnazione di un contributo a sostegno delle attività economiche del territorio per l’emergenza Covid-19 – fondi art.
112 DL 34/2020.
Il/la sottoscritto/a, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
Che la sua impresa durante il lockdown è rimasta:

□
□

Chiusa
Aperta (anche parzialmente) e/o per vendita/servizio a domicilio
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DICHIARA

□

di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del contributo assegnato
previste dal presente bando;

□
□

di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel bando per la concessione di contributi;

□

che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o
volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali;

□
□

di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

□

che l’impresa è iscritta nel

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”;

di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Alzano Lombardo qualunque altro documento richiesto
e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo

Registro delle imprese di
Numero di Repertorio Economico Amministrativo
Data di costituzione
Numero componenti del Consiglio di
Amministrazione
Numero sindaci effettivi del Collegio Sindacale /
Numero di sindaci supplenti

□

titolari di cariche o qualifiche:

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Carica

□

Direttori Tecnici (ove previsti):

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Carica

□

Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari:

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Carica

□

che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o
concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Nota bene: variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs.
159/2011
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1.

DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti
falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa

□
□

Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.
Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

Impresa

Denominazione
Ragione sociale dell’impresa

Sede legale
esercizio
commerciale
Sedi secondarie
e unità locali
(eventuali)
Dati impresa e
recapiti

Comune

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Codice ATECO PRIMARIO

Altri Codici ATECO

Telefono

E- mail

PEC

Sito WEB (eventuale)

□

Forma giuridica

Via

n.

Prov

Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa
in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
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Impresa

Denominazione
Ragione sociale dell’impresa

Sede legale
esercizio
commerciale
Sedi secondarie
e unità locali
(eventuali)
Dati impresa e
recapiti

Comune

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Codice ATECO PRIMARIO

Altri Codici ATECO

Telefono

E- mail

PEC

Sito WEB (eventuale)

Forma giuridica

Via

n.

Prov

Sezione B - Rispetto del massimale
Che l’esercizio finanziario dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________ (anno fiscale);

□

2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni;

□

2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni:

Sezione C – settori in cui opera l’impresa

□
□

Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;

□

Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto
terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;

Sezione D - condizioni di cumulo

□

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di
Stato.

□

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di
Stato:
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Regolamento
di esenzione
Riferimento
intensità di aiuto
provvedimento
(e articolo
importo imputato
Ente
normativo/amministrativo
n
di
pertinente) o
sulla voce di costo
concedente
che prevede
concessione
Decisione
o del progetto
l'agevolazione
Commissione
UE 6
ammissibile applicata
1
2
TOTALE
Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

□

Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa le
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

□
2.

Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno
B;
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE
DEDICATO (ai sensi dell’art. 3 , comma7, della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.)

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 Comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
DICHIARA
di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per i rapporti con la Vostra Amministrazione
Denominazione Banca

Filiale di

Via

IBAN

IT

N.

Agenzia n.

che i soggetti abilitati ad operare sul conto sono:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
CF

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
CF
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.
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ATTESTAZIONE DI ESENZIONE/ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI (art. 28 dpr

3.

600/73)
In riferimento alla richiesta inoltrata al Comune di Alzano Lombardo, intesa ad ottenere l’erogazione del Contributo a
sostegno delle attività economiche del territorio – emergenza COVID-19. Fondi art. 112 DL 34/2020

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

□

Di avere personalità giuridica;

□

Di non avere personalità giuridica

□

Di essere “ente commerciale” in base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%

□

Di essere “ente non commerciale” con attività suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale in base
all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta del 4%

□

Di essere “ente non commerciale” che svolge attività non rilevanti ai fini delle norme fiscali in materia (IRPEG)
e di utilizzare il contributo per promuovere attività per il perseguimento di fini istituzionali, attività che non
assumono il carattere di commercialità (giusta risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10.08.90 Direzione
Generale Imposte Dirette). In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4%.

ovvero:

□

Di essere “imprenditore commerciale” in base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è soggetto alla ritenuta
del 4%.

□

Di essere “soggetto” che non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa,
quale risulta dal complesso delle norme fiscali in materia. In base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo non è
soggetto alla ritenuta del 4%.
AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità
gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica
di un documento di identità;
l’Amministrazione concedente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per finalità istituzionali secondo
quanto previsto dalla Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
e dal Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 e si
impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.

Luogo e data________________________
Il Titolare/Legale Rappresentante*
______________________________________

*Apporre firma digitale oppure firma autografa allegando copia della carta d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
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