
Al Comune di Monterosso Almo 

ALLEGATO A – ISTANZA 

per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 

2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni 

delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.302 

del 4 dicembre 2020. 

 

Il sottoscritto   

 Firmatario della domanda1 

nato a   

 Luogo e data di nascita 

residente in   

 Comune, Via – Prov.- CAP 

Codice fiscale   

 Codice fiscale personale 

In qualità di   

 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale 

dell’impresa2   

 Nome di : Impresa (ove ricorre) 

Con sede in   

 Comune, Via – Prov. – CAP della sede legale/operativa 

Codice fiscale/partita IVA   

PEC – tel.- email   

Iscritta alla C.C.I.A.  

Registro Imprese di                                   n.REA                                  dal 

Albo Imprese Artigiane   

Codice ATECO   

 

CHIEDE 

                                                           
1Titolare,legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della 

stessa). 
 
2Indicare la ragione sociale 



Che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato 

all’impresa/lavoratore autonomo: 

IBAN 

                           

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate 

dall’art.76 del DPR 445 del 28/12/2020, 

DICHIARA 

 Di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per spese di 

gestione in attuazione del DPCM 24/09/2020 relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-

quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, così come modificati dal comma 

313 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge 

n.34 del 19 maggio 2020; 

 di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 dell’Avviso; 

 di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 dell’Avviso che si riportano di 

seguito: 

 svolgimento, alla data di presentazione della domanda, di attività economiche in ambito 

commerciale o artigianale attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio 

del Comune di Monterosso Almo ; 

 di appartenere alla seguente categoria di imprese (barrare la cella di interesse ed inserire il 

numero di dipendenti al 31/12/2020): 

 piccole imprese così come definite dall’art.2, comma 2, del Decreto del Ministro 

delle attività produttive del 18 aprile 2005, e di avere pertanto un numero di dipendenti pari 

a ___ e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro ; 

 microimprese così come definite dall’art.2, comma 3, del Decreto del Ministro delle 

attività produttive del 18 aprile 2005 e di avere un numero di occupati pari a ____ e un 

fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro ; 

 Possesso di regolare costituzione e iscrizione nel Registro delle Imprese o, nel caso di 

imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane; 

 situazione di attività al momento della presentazione della domanda ; 

 assenza di stato di liquidazione o di fallimento e di procedure di fallimento o di concordato 

preventivo. 

DICHIARA, altresì, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR  28 dicembre 2000, n.445 

 di non essere impresa in difficoltà alla data della presentazione della domanda; 

 di non aver cessato l'attività alla data della presentazione della domanda; 

 di non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.Lgs 8 

giugno 2001, n.231 ( Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 

della legge 29 settembre 2000 n.300 ); 



 di possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di 

cui alla normativa vigente ; 

 di essere in regola c ed alle cause di eventuale esclusione ; 

 on l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti 

disposizioni legislative ; 

 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere sufficientemente edotto in merito a 

tali contenuti ed alle cause di eventuale esclusione ; 

 di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione effettuerà verifiche,  anche a 

campione, sulla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, applicando, in caso 

di accertamento di fatti non corrispondenti a quanto dichiarato, tutte le sanzioni previste 

dalla Legge, oltre alla revoca del contributo eventualmente concesso; 

 che l'impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare; 

 che il fatturato relativo all'anno 2020 risulta pari ad €______________________                          

mentre il fatturato relativo all'anno 2021 risulta pari ad € ________________________; 

 di essere/di non essere in regime di locazione ( barrare ). 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati”, manifesta il consenso a che il Comune di Monterosso Almo  

proceda al  trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro 

eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai 

fini ivi richiamati. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di 

validità 

Documento   

 Tipo  di documento di identità valido- carta identità 

n.   

 Numero del documento di identità indicato 

Rilasciato da   

 Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato 

il   

 Data di rilascio del documento di identità indicat0 

Data fine di validità   

 

Luogo e Data, _________________________________________ 

 

                                                                                 Timbro e firma del legale rappresentante 

                                                                                 _________________________________ 

ALLEGA 

- Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità 



- documentazione comprovante l'ammontare del fatturato relativamente agli anni 2020 e 2021 

(Dichiarazione Iva o altra documentazione) 

- Visura iscrizione alla C.C.I.A.A./ all'Albo Imprese Artigiane /Certificato Camerale 

- Copia delle fatture di spesa relative ai costi di gestione aziendali per l’anno 2020 quietanzate 

pari ad un importo imponibile equivalente al contributo atteso (es. ricevute costi di locazione, 

scorte, utenze di ogni tipo, costi del personale, etc). 

 


