MODULO DI DOMANDA
ACCESSO AL BANDO MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI
CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020
Al Comune di Valentano (VT)
Piazza Cavour, 1
01018 VALENTANO (VT)
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a
il

Residente a

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa:
Denominazione o Ragione Sociale

CODICE ATECO

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo della sede / Unità locale operativa
Indirizzo

CAP

Comune

Telefono

Fax

E-mail presso la quale ricevere ogni comunicazione
relativa allo stato della domanda

Sito Internet

Referente da contattare

Provincia

C H I E D E DI POTER ACCEDERE
AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER L’ACCESSO ALLE MISURE
ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
COMMERCIALI E DI SERVIZIO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI
CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo
DICHIARA
-

di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni;
di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.4 del Bando;

-

di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le disposizioni previste
dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, di cui al Regolamento Commissione n. 1407/2013, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis», del Regolamento Commissione n. 1408/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del Regolamento
Commissione n. 717/2014, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

-

di avere sede legale e/o unità locale operativa nel Comune di Valentano: Via/Piazza _____________ _,n._____________
di essere iscritto nel registro delle Imprese di ___________________
di essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi come da documentazione allegata;
che l'indirizzo di posta elettronica indicato nella modulistica è l'indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni
inerenti il procedimento;

Si allega:
o

documento di riconoscimento;

o

documentazione di rendicontazione per le spesse di gestione effettivamente sostenute riferibili all’annualità 2021con
allegate relative ricevute di pagamento

o

Allegato - rendiconto costi di gestione

o

Durc

o

Allegato - autorizzazione alla compensazione tra importo riconosciuto dall’Ente creditore nel limite del contributo
assegnato, e accertata morosità dell’Impresa, rispetto al versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali
riferite ai locali dove viene svolta l’attività.

Indica le coordinate per il bonifico bancario al fine dell’erogazione del contributo:
Banca
Codice IBAN

Data____________________________

Cognome e Nome___________________
Firma Leggibile _____________________

Luogo e data_____________________

Firma

