Modello allegato A –
Domanda di ammissione al contributo di cui al DPCM 302/2020

COMUNE DI SENIS
Provincia di Oristano
Via Vittorio Emanuele, 2 - 09080 - Senis (OR)
Tel. 0783.969031 pec: comunesenis@pec.it
P.I.: 00082880956

“DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI AL DPCM DEL 24 settembre 2020 - ANNUALITA’ 2020.”

Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _________________________________________
codice Fiscale _________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________
in qualità di

titolare /

indicare

legale rappresentante dell'impresa (barrare la carica di interesse e

per

esteso

la

ragione

sociale)

_____________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________

, Via __________________________N°______

Cap._________, con sede operativa in ____________________Via ____________________ N°_____
Cap.

_______

Cod.

Fiscale

__________________________________

____________________________________ iscritta al
_______________________________
____________________CODICE

n.

REA

Registro Imprese /

____________________

IVA

Albo Imprese Artigiane di

____________________

ATECO

P.

data

di

indirizzo

iscrizione
PEC

_____________________________ e-mail ______________________________________________
tel. ____________________

- Cell. _____________________

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 del 28/12/2000;
DICHIARA
(barrare la casella di interesse)
con riferimento all'impresa che rappresenta:
di aver preso integrale visione dell’ Avviso Pubblico che sottende alla presente domanda di
partecipazione, e di accettare tutte le clausole e le condizioni in esso contenute;
di essere titolare/legale rappresentante di un’impresa munita di partita IVA e iscritta alla
C.CI.A.A./Albo Imprese Artigiane per lo svolgimento di un’attività d’impresa;
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di essere titolare/legale rappresentante di un’impresa avente sede operativa (stabile e
continuativa) nel territorio del Comune di Senis;
di svolgere attività nell'ambito dei settori commercio e/o artigianato ovvero rientranti
rispettivamente nell’Allegato 1, parte integrante dell’Avviso che sottende la presente domanda, ovvero
ricomprese nella Filiera dell'artigianato di cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020;
che l'impresa risulta attiva al momento della presentazione della domanda;
che l' impresa non si trova in stato in stato di scioglimento o liquidazione e non è sottoposta a
procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
che l'impresa è in regola con la normativa antimafia e di attestare, in particolare, l’insussistenza
di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011 - Codice
Antimafia. (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del
D. lgs 06.09.2001, n°159);
di non essere stato condannato con sentenza passata in giudizio, o non essere stato
destinatario del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale del titolare/legale rappresentante;
di non avere, né a titolo personale né in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa,
posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune
di Senis;
di essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) ____________________________.
che l'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente istanza/dichiarazione è quello al quale
dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento;
non aver richiesto o richiedere altre agevolazioni per le stesse spese presentate a valere sul
presente bando
di non avere beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis (relativamente agli
ultimi tre esercizi);
oppure

di avere beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis (relativamente agli ultimi
tre esercizi) e a tal fine allega apposita dichiarazione secondo l’apposito “Allegato B – Modello
dichiarazione de_minimis” di cui all’ Avviso pubblico che sottende la presente domanda e che
costituisce parte integrante della stessa;
di essere a conoscenza che il contributo concesso a sostegno delle spese di gestione è
assoggettabile alla ritenuta IRPEF del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. n. 600/1973
che le spese sostenute dall'impresa nel periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
ai fini del riconoscimento del contributo sono le seguenti, come comprovate dalla documentazione
allegata:

2

Modello allegato A –
Domanda di ammissione al contributo di cui al DPCM 302/2020

IMPORTO

TIPOLOGIA SPESA

(arrotondata alla seconda
cifra decimale e al netto di
iva)

€
€
€
€
€
€
€
€

COMUNICA
Che il conto corrente sul quale dovrà essere accreditato l'eventuale contributo riconosciuto dal Comune di
Senis, è il seguente :
Iban : _______________________________________________________________________
Intestato a :
Generalità : ______________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________

Allega la seguente documentazione (barrare la casella di interesse):
Copia del documento di identità del Legale rappresentante della Ditta;
Copia conforme all'originale della procura (nel caso di sottoscrizione a mezzo di procuratore);
Allegato B – Modello dichiarazione de_minimis;
Allegato C- Dichiarazione su esenzione/assoggettabilita’ a ritenuta d’acconto del 4%
Copia delle documentazione giustificativa relativa alle spese di gestione di cui all'art. 4 dell'avviso
pubblico per le quali si chiede il contributo (fatture, bollettini, ecc) corredata dalla quietanza di
pagamento (bonifici; estratti conti bancari/postali; ricevute bollettini).

Data __________________________________
________________________________________________

(Timbro aziendale e firma del legale rappresentante)*

Note : Con riferimento all’annualità 2020 la domanda è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della tabella allegato B al D.P.R. n.
642/1972.
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