COMUNE DI VALLELONGA
Provincia di Vibo Valentia

 C.so Umberto I°- C.A.P. 89821 -  0963.76065 – Fax 0963.776805
comunedivallelonga.comun@tin.it
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI
ANNUALITA’ 2020 (DPCM 24 settembre 2020 G.U. n° 302 del 4 dicembre 2020)

Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Il sottoscritto1
Firmatario della domanda
nato
Luogo e data di nascita
residente
Comune, via – Prov. – CAP
codice fiscale
Codice fiscale personale
in qualità di
Legale rappresentante
dell’impresa2
Nome di: Impresa (ove ricorre)
con sede in
Comune, via – Prov. – CAP della sede legale/operativa
codice fiscale/partita IVA
Partita IVA
PEC – tel. – email
La PEC aziendale è obbligatoria

Iscritta al Registro Imprese di

n. REA

il

Codice ATECO

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa).
Indicare la ragione sociale.

CHIEDE
 di poter accedere al contributo previsto dall’avviso rubricato “Contributi a fondo perduto a sostegno del commercio
e dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali –
Annualità 2020 (DPCM 24 settembre 2020 G.U.. n° 302 del 4 dicembre 2020)”
 che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto
all’impresa/lavoratore autonomo, individuato come conto corrente:

corrente

bancario

o

postale

intestato

codice IBAN:
INTESTATO A:
BANCA/FILIALE:
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,
DICHIARA
 che l’impresa rappresentata rientra nei soggetti beneficiari del contributo in quanto:
 microimpresa
 piccola impresa;
 svolge, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale o artigianale
attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Vallelonga;
 è regolarmente costituita ed iscritta al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese
artigiane e risulta attiva al momento della presentazione della domanda;
 che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e ai soci
non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d.
Codice delle leggi antimafia);
 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetta a procedure di fallimento o di
concordato preventivo;
 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti
disposizioni legislative;
 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 essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta fiscale del 4% ai sensi
dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
 di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nell’avviso in oggetto;
 di aver preso visione, all’art. 18 dell’Avviso, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 ed autorizzare il
Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento.
 che l’impresa rappresentata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’avviso in oggetto richiede il contributo per:


per spese di gestione, avendo riportato una riduzione di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 pari o
superiore al 5% e di importo pari a .........................;



acquisto di dotazioni strumentali, apparecchiature e beni durevoli, anche tramite strumenti finanziari quali il
leasing, finalizzati all’avviamento, al miglioramento ed alla riqualificazione del processo produttivo (spese di
investimento);



adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione
della collettività e dei singoli consumatori quali protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di
sicurezza, ecc., (spese per adeguamento COVID-19).

Si elencano, altresì, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dell’avviso in oggetto, le fatture o documenti fiscali equipollenti a
supporto dell’ammissibilità al contributo in parola, relativo alle tipologie spese per investimento e spese per
adeguamento COVID-19, di cui all’art. 5 lettere b) e c)
N.
Documento

Data

Fornitore

Importo

Descrizione

Data
pagamento

Metodo di
pagamento

TOTALE IMPORTO

Allegati





Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Copia dei documenti contabili (fatture o equipollenti) sopra elencati;
Quietanze di pagamento relative ai documenti contabili sopra elencati;
Dichiarazione IVA o modello Redditi PF (per i soggetti che applicano regimi fiscali agevolati esonerati dalla tenuta
della contabilità IVA) relativi all’anno 2019 e 2020;
 Visura camerale.
Data e luogo
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante

