Modello A allegato all’Avviso Pubblico - MODELLO di domanda di partecipazione obbligatorio

Al
COMUNE DI CAGGIANO - Servizi Sociali
Viale Giovanni Palatucci, n. 4
84030 CAGGIANO (SA)
inviata all’indirizzo pec: segreteria.caggiano@asmepec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del contributo di cui al D.P.C.M. 24/09/2020
(G.U. n. 302 del 04/12/2020) a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali
così come individuate nella raccomandazione 2003 361/CE della Commissione del 6 maggio 2003
Annualità 2020
Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato a
Data di nascita
Residente in
in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
Denominazione o
Ragione Sociale
Codice Fiscale
N. REA
Partita IVA
Codici ATECO
Indirizzo della sede legale:
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia
Codici ATECO
Telefono
Fax
PEC1
Sito Internet
Referente

1

A questo indirizzo verrà inviata ogni comunicazione relativa allo stato della domanda
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CHIEDE
di partecipare
(__) in forma singola;
oppure
(__) in forma associata con:
Denominazione o
Ragione Sociale
Codice Fiscale
N. REA
Partita IVA
Codici ATECO
N.B. In caso di presentazione in forma associata occorre Allegare Modello A di domanda anche
dell’impresa associata.
all’Avviso pubblico per l’assegnazione del contributo di cui al DPCM 24/09/2020 (GU n. 302 del 04/12/2020), in
favore di piccole e micro imprese artigiane e commerciali, così come individuate nella raccomandazione 2003
361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003
DICHIARA



di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni;

 di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, in particolare di quelli a contrattare con la
Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(“Codice dei contratti pubblici”);
 di essere in regola con la normativa antimafia, in particolare dichiarando la insussistenza di cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (“Codice
antimafia”).


Che l’impresa ha un’unità operativa nel Comune di ....………........................... sita in
(Via/Viale/Località)______________________________________________ n. ____ in esercizio
dal ____/___/_____ ed è attiva alla data di presentazione della presente dichiarazione;



Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ................…….............................. e/o all’Albo
delle imprese artigiane di ……………………………………….;



Che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di
liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata;



di essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi;



che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi e nei limiti del “REGOLAMENTO (UE) N.
1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»”, del
“REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo” e del “REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA
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COMMISSIONE del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura”;


di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del D.L. 34/2020 in misura superiore
ad Euro 800.000,00 (plafond generale per impresa), comprensivi della sovvenzione che viene
richiesta con la presente domanda (ovvero ad Euro 100.000,00 per il settore della produzione
primaria di prodotti agricoli) con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali
importi;



che l'indirizzo di posta elettronica certificato indicato è l'indirizzo al quale dovranno essere inviate
tutte le comunicazioni inerenti il procedimento;



di impegnarsi a fornire tempestivamente qualunque eventuale altro documento richiesto e
necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo;



di essere a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
testualmente recita:
“Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata
da un terzo alla metà.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
[...]

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza;
sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA, ALTRESÌ, CHE
l’eventuale erogazione del contributo sarà finalizzata alla realizzazione della seguente iniziativa:

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA PER IL QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO:
 Settore Energetico
 Ambientale
 Digitalizzazione
 Coinvolgimento Comunità Locale:
 sinergie con altre attività economiche del territorio comunale;
 effetti “non economici” degli interventi (ricadute di carattere sociale, benessere sociosanitario, risparmio energetico per la sede dell’attività, valorizzazione ambientale,
incremento dell’occupazione, presenza di personale svantaggiato, partecipazione della
comunità locale);
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 Coinvolgimento altre attività (effetti per le attività locali, i negozi di prossimità e le piccole
imprese attraverso piattaforme di commercio online e servizi digitali per promuovere le loro
attività).
 altre Attività Associate all’iniziativa

__________________________________________________________________________________
Le coordinate per il bonifico bancario al fine dell’eventuale erogazione del contributo, sono le seguenti:
Intestatario
Istituto bancario
IBAN
Referente

Si allega:


Valido documento di riconoscimento;



Relazione contenente la descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento secondo
quanto previsto dall’articolo 6 dell’Avviso pubblico, contenente tempi di realizzazione, qualità e
benefici dell’intervento per l’attività economica, per il Comune e per la comunità ove insediata,
quantificazione della spesa stimata, allegando preventivi di spesa.
(eventuale) Modello A di domanda dell’impresa associata.



Dichiara infine di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è
indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa.
......................., li ................................
Firma Leggibile
.....................................................
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