Da presentare entro il 30/11/2021
All. A del Bando - MODELLO obbligatorio

COMUNE DI CARERI
Via F.sco Perri
89030 CARERI (RC)
protocollo.careri@asmepec.it

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL
D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020.
Allegato A - MODULO DOMANDA
Il Sottoscritto:
DATI LEGALE RAPPRESENTANTE

In

Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Tel.

Cell.

Mail:

Pec:

qualità

di

legale

rappresentante

dell’impresa:

DATI GENERALI IMPRESA
Denominazione dell’impresa

Sede legale e/o operativa:
Comune:

Via e n.

CAP:

Pec:

Telefono/Cell.

FAX:

E-mail:

sito web:

P. IVA:

Codice ATECO - attività’ principale:

CHIEDE
1

la concessione di contributo a fondo perduto di Euro…………………………
lettere……………………………….) per la realizzazione del seguente investimento:

(in

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
BREVE DESCRIZIONE INTERVENTO
N.b: Le spese sono ammesse (fatturate e quietanzate) nel periodo: ANNO SOLARE 2021

Tipologia di spesa di investimento:
Spese in conto capitale
Spese in conto corrente
VOCI DI COSTO PER LE QUALI SI CHIEDE CONTRIBUTO
DESCRIZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE

IMPONIBILE

a) Opere edili private

b) Installazione
impianti

ed

ammodernamento

c) Arredi e strutture temporanee
d) Macchinari ed attrezzature comprese le
spese di installazione strettamente
collegate
e) Veicoli da destinare alla consegna a
domicilio
f) Acquisto di hardware e software e/o
realizzazione sito web, e-commerce
TOTALE

2

DESCRIZIONE - SPESE IN CONTO CORRENTE

IMPONIBILE

a) Canoni annuali per l’utilizzo di software
gestionali, siti web ecc
b) Servizi per la sanificazione dei locali e
delle merci, acquisto segnaletica covid 19
c) Corsi di formazione ed aggiornamento in
tema di sicurezza e protezione dei
lavoratori, comunicazione e marketing,
tecnologie digitali
d) Spese per adeguamento Manuali aziendali
ai protocolli Covid 19
TOTALE

DICHIARA ED ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445 /2000 sotto la propria
responsabilità
di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e
la riduzione del contributo assegnato previste dal presente bando;
di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la
concessione di contributi a fondo perduto alle Micro e piccole imprese del commercio,
del turismo, dell’artigianato e dei servizi con un massimo di dipendenti, alla data del
31/3/2020, fino a un massimo di 5 dipendenti;
di essere iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio e di essere in
regola con il pagamento dei diritti camerali;
di disporre di sede operativa o una unità locale all’interno del Comune di CARERI;
di svolgere attività primaria - nell’unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi
oggetto di contributo;
di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette 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,
regolarità
DURC;
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Careri alla data di emanazione del
provvedimento di assegnazione del contributo (nel caso di eventuali pendenze, le
posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della
domanda di contributo, pena la decadenza della stessa);
di non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Careri;
che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013
e ss.mm. e ii. relativo alla regola cosiddetta a titolo “de minimis”;
di essere a conoscenza che l’eventuale contributo q soggetto all’applicazione della
ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
SI IMPEGNA A
a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando;
3

b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di
contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e dai relativi
provvedimenti di concessione del contributo;
c) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione
del saldo del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile
(compresa la documentazione originale di spesa) relativa all’intervento agevolato;
d) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
e) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 5 anni dalla data di pubblicazione della
graduatoria.
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 di cui al al
Bando, nonché ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679.
Luogo e Data______________________
Timbro e firma Legale rappresentante

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. (T.U. sulla privacy)
Si informa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati,
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ALLEGA:
1. COPIA CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE (SOTTOSCRITTORE);
2. COPIA DELLA VISURA CAMERALE
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