Allegato A alla Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 11.02.2021

COMUNE DI PADRU
Provincia di SASSARI
AREA AMMINISTRATIVA
Viale Italia - 07020 Padru
Email: amministrazione@comune.padru.ss.itTel. 0789/1831657

Al Responsabile Amministrativo
Comune di Padru
SCADENZA 15/03/2021
ISTANZA CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN ATTUAZIONE DEL DPCM
DEL 24 SETTEMBRE 2020 “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”
MODELLO A PARTE (RISERVATA IMPRESA)

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’impresa

2

1Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della
stessa).
2Indicare la ragione sociale.

Nome di: Impresa (ove ricorre)
con sede nel COMUNE DI PADRU
Comune, via – Prov. – CAP della sede legale/operativa
codice fiscale/partita IVA
Partita IVA

Pec___________________________ tel _____________________________

Iscritta nel registro delle imprese/Albo artigiani di ____________ n. ________ dal________________

Codice Ateco _________

CHIEDE
che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato
all’impresa/lavoratore autonomo, individuato come conto corrente:
Bancario/PostaLe

C/C n.

Intestato a

IBAN
PAES
E

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Preso visione dell'avviso e accettato integralmente quanto disposto, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del DPR N. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

Di essere consapevole che le agevolazioni di cui al bando sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento degli aiuti di Stato.
Di aver preso integrale visione dell'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto a
sostegno delle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Padru come
approvato con delibera della G.C. n. 7 del 11.02.2021.
essere piccole e micro imprese ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
– di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all'art. 4 dell'avviso in quanto (barrare

la

casella pertinente):
Impresa artigianale
Impresa commerciale
Imprenditore agricolo che svolge attività commerciale connessa all'attività agricola
- di possedere tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso, precisamente:
di essere regolarmente costituita e iscritta al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane come
impresa attiva al momento della presentazione della domanda;
di non essere in stato di liquidazione o fallimento e di non essere soggetto a procedure di fallimento o
concordato preventivo;
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;
ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso che l'impresa ha avuto un calo del fatturato nell'esercizio 2020 rispetto
all'esercizio 2019 pari alla percentuale del ________ in lettere ___________________________
oppure
aver avviato nel 2020 una nuova attività economica con unità operativa ubicata nel territorio del
Comune di Padru.
di utilizzare il contributo che verrà concesso in conformità e nel rispetto dell'art. 4, comma 2, del
DPCM 24 settembre 2020 ed eventualmente esibire relative fatture qualora ne venga riscontrata la
necessità in fase istruttoria.
Allega:
– Fotocopia di un proprio documento d'identità.
- documentazione attestante l'ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del 2019 e del 2020, in
alternativa, autocertificazione (Allegato B) dell'ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del 2019 e
del 2020.
Data, timbro e firma del legale rappresentante
L

