
All. A - Domanda 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PRESENTI SUL
TERRITORIO  COMUNALE  PER  FRONTEGGIARE  LA  CRISI  ECONOMICA  CAUSATA
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

COMUNE DI DESIO
Ufficio Protocollo
Piazza Giovanni Paolo II
20832 - Desio (Mb)
protocollo.  comune.desio  @  legalmail  .it  

Marca da bollo
€ 16,00

ovvero

cod marca da bollo telematica

…l...sottoscritt…___________________________________________________________________

nat… a ____________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il 

___-___-_______

residente a _________________________ Prov. ___________ via/piazza 

_____________________________ n. _____

codice fiscale

In qualità di   □     titolare    □  legale rappresentante

dell'Impresa/Società:

Denominazione ragione sociale __________________________________________________

Codile Fiscale ________________________________________________________________

Partita IVA (se diversa da C.F) ___________________________________________________

Con sede legale nel Comune di ___________________________________________________

Prov. _____

Via/Piazza ____________________________________________________________________

CAP ________

E sede operativa nel Comune di Desio,

Via/Piazza ____________________________________________________________________

Iscritta alla Camera di Commercio di ____________________         REA __________________

Per lo svolgimento della/e seguente/i attività ____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Codice Ateco di riferimento ________________________________

E-mail ________________________________________________

Recapito telefonico ______________________________________ 

Casella PEC _____________________________________________
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All. A - Domanda 

CHIEDE

l'ammissione  al  contributo a fondo perduto  previsto per  la  spesa complessiva  (somma della

Misura A + Misura B) pari ad € _________________________________________ (al netto

di IVA e di altre imposte e tasse) (selezionare la fattispecie):

□  Spese per investimento - MISURA A (All. A 1)

□  Spese per affitto locali e utenze (elettricità, gas, ecc.)- “MISURA B1” (All. A 2)

□  Altre spese di parte corrente - “MISURA B2” (All. A 3)

 

DICHIARA

consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  previste  dalla  legge  (art.  76  D.P.R.  n.

445/2000) in caso di  false dichiarazioni o di  false attestazioni,  la veridicità dei dati/requisiti  già

menzionati e di quelli sotto indicati:

a) di  essere  micro,   piccola  o  media  impresa  come  definite  dall’Allegato  I  al  Regolamento  n.

651/2014 della Commissione europea1

b) di avere l'unità locale oggetto di domanda di contributo del presente  Bando iscritta e attiva al

Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla data del 31.01.2020;

c) di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6

settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia

sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

d) di  aver  assolto  gli  obblighi  contributivi  nei  confronti  del  personale  e  siano  in  regola  con le

normative sulle salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni e integrazioni;

e) di essere in regola con il pagamento dei Tributi e delle Tasse locali;

f) di essere in regola con il pagamento del diritto camerale;

g) di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Desio;

h) di non aver ottenuto finanziamenti a fondo perduto per le medesime spese ammissibili a quelle

1 Art 2, comma 2 e 3: «2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO. 3. All'interno
della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO».
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All. A - Domanda 
del presente bando, erogate da enti pubblici, agenzie ministeriali e/o governative, ecc.

i) non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di una micro impresa o di una

piccola impresa, per le quali l’applicazione del Quadro Temporaneo è esclusa, solo se la micro

impresa o la piccola impresa è soggetta a procedure concorsuali  per insolvenza ai  sensi  del

diritto nazionale, oppure se ha ricevuto aiuti al salvataggio ancora non rimborsati o aiuti alla

ristrutturazione, ed il piano di ristrutturazione è ancora in corso (2020/C 218/03 - Terza modifica

del  quadro temporaneo per le  misure di  aiuto di  Stato a sostegno dell’economia nell’attuale

emergenza della Covid-19 );

j) di  non aver beneficiato di  aiuti  ai  sensi  dell’art.54 e seguenti  del  Decreto Legge 34/2020 in

misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene

richiesta al Comune;

k) di impegnarsi a consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese sostenute e le

variazioni di fatturato intervenute;

DICHIARA inoltre

1. di essere a conoscenza del bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle

micro,  piccole  e  medie  imprese  presenti  sul  territorio  comunale  in  dipendenza  della  crisi

economica causata dall’emergenza epidemiologica da covid-19 del Comune di  Desio in base al

quale chiede il contributo e di accettarlo incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di

ottenimento del contributo, ad osservarlo in ogni sua parte;

2. di autorizzare il Comune di  Desio al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti  per le

finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura d'esame ed istruttoria della domanda e

di  eventuale  erogazione  dei  contributi  oggetto  del  Bando,  compresa  la  pubblicazione  della

graduatoria;

3. in caso di esito positivo della presente domanda, di essere consapevole delle cause di revoca del

contributo previste all'art. 9 del Bando;

4. di fornire ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla domanda di contributo.

Pertanto alla presente domanda allega la seguente documentazione:

A.    Autocertificazione antimafia ex art. 76 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta dal legale   

rappresentante dell’impresa beneficiaria (All. F - obbligatoria per tutte le Misure);

B. Dichiarazione sulla ritenuta di acconto del 4% (All. C - obbligatoria per tutte le Misure);

C. Dichiarazione degli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati (All. D - obbligatoria per

tutte le  Misure);

D. Solo per l'opzione B1.2 della MISURA “B”: Autocertificazione circa la perdita percentuale di

fatturato  della  impresa  relativamente  al  periodo  di  emergenza CoViD-19 compreso  tra  il  1

marzo ed il 31 maggio 2020 rispetto al  fatturato del  medesimo periodo dell’anno precedente
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(All. E);

E. Copia dei pagamenti effettuati, comprovati da documentazione bancaria o postale, ovvero altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

F. Copia del contratto di locazione di cui alle MISURA B) di cui all'art. 7 del Bando ;

G. Copia del documento di identità (obbligatoria).

Luogo e data Firma del legale rappresentante

_____________________
allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità
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