ALLEGATO A

DOMANDA DI CONTRIBUTO NELL’AMBITO DELL’ “AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI”.
ANNO 2015

Al COMUNE DI CORCIANO
Area Sviluppo del Territorio
Servizio Sviluppo Economico
Corso Cardinale Rotelli, 21
06073 – CORCIANO
per il tramite del Consorzio Fidi
__________________________
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di
_________________________________

dell’impresa

________________________________
_______________________,
LOCALE

interessata

in

Via

avente

sede

legale

_____________________________

dall’intervento

sita

a

CORCIANO

e

a
UNITA’

in

Via

_______________________________ n. civico ________, Tel. _________________
operante nel settore ____________________ (specificare se artigianato, industria,
servizi,

commercio

o

turismo)

esercente

__________________________________________________,

l’attività
con

di
P.Iva

____________________ e Cod.Fisc. ______________________
CHIEDE
l’ammissione al contributo del Comune di Corciano, previsto ai sensi dell’Avviso Pubblico
approvato con determinazione dirigenziale n. 37 – R.G. n. 1116 del 05.10.2015, al fine di
sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese dei settori artigianato, industria, servizi,
commercio

e

turismo,

che

attuino

in

particolare

progetti

imprenditoriali

aventi

caratteristiche di innovazione e di sostenibilità ambientale, consistente in un contributo a
fondo perduto di un massimo del 50% delle spese ammissibili e documentate
(considerate in valore imponibile) e fino a un massimo di € 2.000,00 da erogare
secondo le modalità specificate nell’Avviso pubblico comunale;
ALLO SCOPO DICHIARA
consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del cod. penale e delle leggi speciali in
materia…” (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); e che, fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo… emerga la non veridicità del
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contenuto

della

dichiarazione,

il

dichiarante

decade

dai

benefici

eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera “ (art.
75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
di possedere tutti i requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo di cui
trattasi, ed in particolare:


che l’unità locale dell’impresa presso la quale l’intervento viene realizzato è sita nel
territorio del Comune di Corciano all’indirizzo su specificato;



che l’impresa si è costituita in data _____________ ovvero (solo per le imprese
artigiane) si è iscritta all’Albo Imprese Artigiane in data ____________ ovvero ha
inoltrato domanda di iscrizione all’Albo stesso alla data di presentazione della presente
richiesta di contributo; in questo ultimo caso SI IMPEGNA a dare notizia – una volta
avvenuta – dell’ottenimento dell’iscrizione, pena la mancata erogazione del contributo;



che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è soggetta ad
amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta;



che non ricorrono cause ostative di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (antimafia) nei confronti dei soggetti interessati;



che nei confronti dei titolari, soci, amministratori o legali rappresentanti non siano
state pronunciate sentenze passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità, o per qualsiasi reato per il quale è prevista l’applicazione della pena
accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;



di essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per il titolare / per i
soci, il personale dipendente e i collaboratori e di non avere in corso contenziosi con
gli Enti previdenziali;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la normativa vigente;



non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune;



che il contributo in oggetto è diretto a finanziarie la seguente iniziativa:
o
o



avviare nuove attività imprenditoriali;
sviluppare e/o potenziare, ristrutturare e/o razionalizzare attività imprenditoriali
esistenti;

che il contributo è richiesto relativamente alle seguenti tipologie di spese ammissibili:
o
o
o
o
o
o
o
o

strumenti, macchinari e attrezzature;
arredamenti;
automezzi;
installazione reti telematiche, hardware e software;
impianti (compresi impianti finalizzati all’autosufficienza energetica e alla
sostenibilità ambientale degli edifici) e sistemi di sicurezza interni ed esterni;
spese per messa a norma (ai sensi L.626/94) e per bonifiche ambientali;
spese per promozione commerciale, innovazione di prodotto, acquisto brevetti;
spese di costituzione ditta / canoni di locazione del 1° anno di attività (solo per
imprese di nuova costituzione);
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o
o
o


scorte;
spese per corsi di formazione obbligatoria;
altro (specificare)____________________________________________________;

che l’importo complessivo dell’intervento per il quale si chiede il contributo
comunale è di € ________________ (in valore imponibile);



che i beni acquistati saranno installati nell’unità locale sopra specificata, in cui si
svolge l’attività (ove ricorra il caso);



di aver realizzato / di

non aver realizzato nel corso dell’anno 2015 incremento

occupazionale, come specificato nella Tabella di cui al punto 2 lett. c) Addetti e
collaboratori” dell’Allegato B;


eventuale, solo in caso di incremento occupazionale:
o

o
o

di essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia di
diritto al lavoro dei disabili, con il rispetto del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro)
e con il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto
dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
di non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo
oggettivo a partire dall’1/1/2015;
di non avere in atto sospensioni di rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro, con
diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria, straordinaria o in deroga);
DICHIARA ALTRESI’

□

di essere a conoscenza e di accettare le norme stabilite nell’Avviso Pubblico emanato
dal Comune di Corciano in data 05.10.2015 per l’ammissione all’agevolazione in
oggetto;

□

che – in caso di erogazione del contributo – lo stesso dovrà essere accreditato sul C/C
“dedicato”

n.

______________________

della

Banca

_________________________________ Filiale/Agenzia di _____________________
codice IBAN:_____________________________________________________;
□

di conoscere ed accettare il principio della non cumulabilità tra i benefici del presente
bando ed altre provvidenze agevolate previste da leggi statali, regionali o comunitarie
per gli investimenti oggetto della presente domanda di contributo precisando a tal fine
di avere / non avere avanzato richiesta di contributo, impegnandosi qualora avesse
istruttorie in corso a sottoscrivere rinuncia entro 10 giorni dall’assegnazione del
contributo;

□

che l’entità del contributo è compresa nei limiti della normativa vigente in materia “de
minimis” e pertanto che, nei due esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso
l’azienda:
 non ha beneficiato di altre agevolazioni (contributi pubblici) a titolo di aiuti in
regime de minimis ed assume formale impegno a rispettare, per un periodo di tre
anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione “de minimis” il limite di
cumulo di agevolazioni de minimis complessivamente ottenute, fissato dall’apposito
Regolamento vigente;
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 le agevolazioni ottenute a titolo “de minimis”, nei due esercizi finanziari precedenti
e nell’esercizio finanziario in corso sono le seguenti:
Ente erogatore

Legge di
Riferimento

Data di concessione
della agevolazione

TOTALE

***

***

Importo della
agevolazione (€)

SI IMPEGNA:
 a comunicare tempestivamente al Comune di Corciano ogni eventuale variazione
concernente le informazioni contenute nella domanda di contributo e nella
documentazione ad essa allegata;
 a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell’azienda per la verifica delle
dichiarazioni rese.
Presenta inoltre:
 Allegato B – Piano informativo dell’impresa;
 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000, attestante l’iscrizione al Registro Imprese e il possesso di Partita IVA (per le
imprese industriali, di servizi, commerciali e turistiche);
 Per le imprese artigiane: Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane
(OVVERO attestante la presentazione della domanda dal sottoscritto per l’iscrizione
all’Albo medesimo) e attestante il possesso di Partita IVA.
_______________, lì ___________________
In Fede
__________________________
N.B. La presente dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
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