
Allegato A 

Al Comune di Mezzojuso (PA) 

Piazza Umberto I n. 6 

90030 Mezzojuso (PA) 

p.e.c.: comunemezzojuso@pec.it 

 
 

OGGETTO:  CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI 

COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 

 ANNO 2021 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………… il ………………………………………………… 

in qualità di titolare / legale rappresentante ………………………………………………………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………. 

con sede a …………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………….. partita IVA ……………………………………… 

Tel………………………………. Cellulare ………………………………………………………… 

e mail…………………………………………………………………………………………………. 

pec……………………………………………………………………………………………………. 

iscritta alla CCIAA di ………………………………………. N° REA ……………………………... 

dal ………………………………… Codice ATECO ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

a conoscenza di quanto contenuto nel Bando di cui “Fondo di sostegno alle attività economiche, 

artigianali e commerciali dei Comuni delle Aree Interne di cui ai commi 65 – ter e 65 – quinquies  

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto 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” 

 

mailto:comunemezzojuso@pec.it


con la presente  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’assegnazione di contributi a sostegno delle attività 

economiche che svolgano attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune in 

quanto rientrante nei soggetti beneficiari per le seguenti azioni: (barrare la casella pertinente):  

 di aver sostenuto nel 2021 spese destinate a spese di investimento, finalizzate a migliorare 

la propria capacità produttiva;  

 di aver sostenuto nel 2021 spese legate all’acquisto di attrezzature, strumenti e dispositivi 

per fronteggiare l’emergenza COVID. 

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

all’impresa / lavoratore autonomo, individuato come conto corrente: 

 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 di aver preso integrale dell’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per spese di gestione, 

in attuazione del DPCM 24 SETTEMBRE 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’art. 

1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’art. 243 del D.L. n. 34 del 19.05.2020; 

 di avere sede operativa in Mezzojuso (PA) in Via/ Piazza …………………………………….. ; 

 di appartenere alla seguente categoria di imprese: 

 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 non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio 

non superiore a 43 milioni di euro; 

ISTITUTO BANCARIO O 

POSTALE   
 

INTESTATARIO DEL 
CONTO 

 

CODICE IBAN                             



 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; 

 di essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. territorialmente 

competente n° REA ………………………… dal ………………………… Codice ATECO 

………………………………………………………………………………………………… 

 di risultare ditta attiva alla data di richiesta del sostegno economico con regolare iscrizione; 

 di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetta a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo o di non trovarsi in difficoltà già al 31.12.2019, ovvero in 

ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né 

avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 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); 

 i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno dell’impresa non sono destinatari di 

provvedimenti di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

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

normativa vigente; 

 di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative; 

 di aver preso visione dei contenuti del bando, di accettare integralmente i contenuti e di essere 

sufficientemente edotto in merito agli stessi ed alle cause di eventuale esclusione; 

 di non superare i limiti previsti per gli aiuti alla singola Impresa (regime dei contributi “de 

minimis”) di cui al regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013 e ss.mm.ii;  

 di impegnarsi a non cessare l’attività per cui è richiesto il contributo o a non dismettere l’unità 

locale, prima dei dodici mesi dalla data di assegnazione del contributo, pena la restituzione dello 

stesso entro 30 giorni dalla stessa cessazione; 

 



 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; 

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 

e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

PRENDE ATTO 

 che l’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé 

titolo per ottenere il contributo, che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute 

in tempo utile e solo nei limiti delle risorse assegnate. Tutto ciò tenuto conto, che il Comune si 

riserva la facoltà di non dar corso alla definizione della procedura, nel caso di mancata erogazione 

da parte dello Stato delle risorse destinate a tale finalità;  

 che il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione disposto 

esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste 

Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse; 

 che il Comune di Mezzojuso può procedere a controlli per verificare i requisiti e la veridicità 

delle dichiarazioni fatte, richiedendo in tale fase ulteriore documentazione attestante le 

dichiarazioni sottoscritte, provvedendo nel caso alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, 

qualora vengano accertate dichiarazioni non veritiere;  

 che il Comune di Mezzojuso, quale assegnatario del “Fondo di sostegno alle attività economiche, 

artigianali e commerciali dei Comuni delle Aree Interne” è tenuto a rendere nota la fonte di 

finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito 

internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33;  

 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679.  

 

Data e Luogo, ________________________                              Il Richiedente 

 

              _______________________________ 

 



Si allega: 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 Visura iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 Elenco quietanze di pagamento per spese di cui al presente bando effettuate nel 2021 e 

relativo prospetto riepilogativo. 


