
ALLEGATO "A" 

 

AL COMUNE DI ROCCARASO 

Viale degli Alberghi, n. 2/A 

protocollo@comune.roccaraso 

 

 

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL 
COMUNE DI ROCCARASO 
 

Il sottoscritto. _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________  il  ______________________________ 

Residente a _____________________________________ in Via __________________________________ 

n.____  Codice Fiscale Personale ___________________________  

⎕ Titolare        ⎕ Legale rappresentante 

dell'Impresa/Società_______________________________________________________________________ 

sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. 

_________________________Indirizzo_____________________________________ n° ________ C.A.P. 

__________Codice Fiscale________________________Partita IVA ______________________________ 

E-mail____________________________________________ Telefono: ____________________________ 

PEC (la Pec aziendale è obbligatoria):_______________________________________________________ 

 

 

      CHIEDE 
 

DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE 
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI 
OPERANTI NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE  A VALERE SUL FONDO DI 
SOSTEGNO PER L'ANNUALITA' 2021  

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 D.P.R. 445/00, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 citato. 

      DICHIARA  

 

1. di aver preso integrale visione e di accettare tutte le dell’Avviso pubblico per contributi a fondo 



perduto a favore della attività economiche commerciali e artigianali, in data 24.01.2022,  annualità 

2021, in attuazione del DPCM 24.09.2020 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'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 

maggio 2020; 

2. di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’Avviso in quanto (barrare la casella 

pertinente): 

 la richiesta riguarda l'erogazione di contributi a fondo perduto per le seguenti spese di 

gestione_________________________________________________________________________

________ _______________________________________dell'importo di € _______________;   

 la richiesta riguarda iniziative che agevolano la ristrutturazione, l'ammodernamento, 

l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse 

le innovazioni tecnologiche indotte  dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di 

vendita a distanza, nella forma di contributi  in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto 

per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per 

opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei 

nuovi impianti produttivi acquisiti, come di seguito 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________dell' importo di 

€ ____________; 

3. di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 dell'Avviso; 

4. di svolgere, alla data di presentazione della domanda, la seguente attività economica 

____________________________in ambito commerciale/artigianale attraverso un’unità 

operativa ubicata nel territorio del Comune di ROCCARASO sita in 

:______________________________________________________, ovvero di intraprendere  

una nuova attività economica nel territorio comunale __________________________________; 

5. di esercitare l’attività in modo stabile e continuativo sul territorio del Comune di ROCCARASO; 

6. che l'impresa è iscritta  al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ n. REA 

_________________  Codici ATECO ______________________________________ ed attiva alla 

data della presente dichiarazione.  

7. che l'impresa non è in stato di liquidazione o di liquidazione giudiziale e non è soggetta a 



procedure di liquidazione giudiziale (fallimento) o di concordato preventivo. 

 

8. che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).  

 

9. di non essere stato condannato con sentenza definitiva, di non essere stato destinatario  di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla 

moralità professionale del legale rappresentante; 

 
10. che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. 

relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”; 

 

11. 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, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di € 

100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non 

conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi. 

 

COMUNICA 
 
gli estremi identificativi del conto corrente aziendale per il versamento dell’eventuale contributo 

riconosciuto all’impresa: 

codice IBAN: ___________________________________________ 

INTESTATO A: _________________________________________ 

BANCA/FILIALE: ________________________________________ 

 
INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA 
 
1. di aver preso visione, all’art. 12, comma 2, dell'Avviso, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 

2016/679 e di autorizzare il Trattamento dei dati per le finalità del procedimento. 

2.di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di ROCCARASO qualunque eventuale altro 

documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo. 

 

 
Luogo e data: _____________      firma del richiedente  

                           ________________________________ 



 

 

ALLEGATI: 

 

⎕ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del legale 

rappresentante sottoscrittore 

 

⎕ preventivo di spesa dettagliato, dal quale si evinca la descrizione puntuale del/la 

materiale/iniziativa da acquistare/realizzare per la quale si richiede il contributo, nonché il costo 

complessivo del/la prodotto/iniziativa  

 

oppure,  

 

⎕ se trattasi di spese già sostenute, dovrà essere allegata fattura con dettaglio dell’attrezzatura,  

servizio acquisito  o spesa di gestione sostenuta nel corso del 2021.  

 

⎕ copia visura ordinaria CCIA 

   

 

 


