AL COMUNE DI ACCUMOLI
BANDO PUBBLICO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E
COMMERCIALI PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
UNA TANTUM A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE DELLE AREE INTERNE
ANNUALITÀ 2021
MODULO DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a, il

Residente a

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa:
Denominazione o Ragione Sociale

N. REA

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo della sede / Unità locale operativa
Indirizzo

CAP

Comune

Telefono

Fax

E-mail presso la quale ricevere ogni
comunicazione relativa allo stato della
domanda

Sito Internet

Referente da contattare

Provincia

CHIEDE

DI

PARTECIPARE

AL BANDO PUBBLICO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE
ARTIGIANE E COMMERCIALI UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
LEONESSA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
UNA TANTUM A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE DELLE AREE INTERNE

A tale fine , il sottoscritto , ai sensi degli artt . 47 e 48 del D .P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo
DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art.10 del bando;
di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.4 del Bando;
di avere preso visione dell’art. 5 del Bando relativo alla normativa europea sugli aiuti di
Stato applicata con particolare riferimento alle regole di cumulo ivi previste;
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno
concesse secondo le disposizioni previste dal regime de minimis
, così come definito
dall’Unione Europea, di cui al Regolamento Commissione n. 1407/2013, 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 Commissione n.
1408/2013, 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 Commissione n. 717/2014, 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 avere sede legale e/o unità locale operativa nel comune di Accumoli;
di essere iscritto nel registro delle Imprese di ___________________;
di non aver richiesto e/o beneficiato di ulteriori aiuti pubblici per le stesse spese,
cumulabili con le misure indicate nell’art.5 del Bando e nel rispetto delle norme relative
al cumulo previste dai rispettivi regolamenti;
che la propria attività è attiva e di non ritrovarsi in stato di liquidazione o fallimento o
altra procedura concorsuale, comunque denominata;
di svolgere attività nell’ambito dei settori commercio e/o artigianato con codice ateco
________________;
di essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi;
che l'indirizzo di posta elettronica indicato nella modulistica è l'indirizzo al quale
dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento;

DICHIARA ALTRESÌ

-

di presentare domanda di contributo a fondo perduto per la seguente tipologia di spesa
come indicata dall’art.5 del Bando (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
a) spese di nuova costituzione e avvio attività nell’anno 2020;
b) spese per investimenti;
c) spese di gestione

-

Per le spese sostenute per nuova costituzione e avvio attività di cui all’art. 5 comma 1
sub a), si allega documento di riconoscimento, visura camerale, statuto e atto
costitutivo (per le società), le seguenti fatture (indicare documenti contabili, termini e
modalità di pagamento), copia delle contabili dei pagamenti effettuati esclusivamente
mediante transazioni bancarie/postali verificabili (ri.ba., assegno, bonifico bancario,
ecc.)o altro documento comprovante l’avvenuto pagamento;
a) Per le spese di investimento cui all’art.5 comma 1 sub b) si allega: documento di
riconoscimento, visura camerale, le seguenti fatture (indicare documenti contabili,
termini e modalità di pagamento), copia delle contabili dei pagamenti effettuati
esclusivamente mediante transazioni bancarie/postali verificabili (ri.ba., assegno,
bonifico bancario, ecc.)o altro documento comprovante l’avvenuto pagamento;
b) Per le spese di gestione di cui all’art.5 comma 1 sub c) si allega documento di
riconoscimento, visura camerale, le seguenti fatture (indicare documenti contabili,
termini e modalità di pagamento), copia delle contabili dei pagamenti effettuati
esclusivamente mediante transazioni bancarie/postali verificabili (ri.ba., assegno,
bonifico bancario, ecc.)o altro documento comprovante l’avvenuto pagamento

Indica le coordinate per il bonifico bancario al fine dell’erogazione del contributo:
Banca di riferimento
Codice IBAN
Conto intestato a:

Data____________________________

Firma

___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e
conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati del Comune di Accumoli, secondo le
disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Accumoli, a cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D.Lgs. 30/06/2003.
Luogo e data ___________________________

Firma ___________________________

