
1  
  

Allegato A – Modulo di domanda 

 

AL COMUNE DI BURCEI 

VIA Progresso 7 

09040 Burcei (SU) 

Protocollo.burcei@pec.it 

 

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l’anno 2020 ai sensi del 

D.P.C.M. del 24/09/2020 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 302 del 04/12/2020) - Richiesta di 

concessione di un contributo una tantum a fondo perduto in favore delle piccole medie imprese 

artigiane, agricole e commerciali.. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome  Nome  

 

Luogo di nascita   Prov.  Stato  

 

Data di nascita    /   /     Nazionalità  

 

Codice fiscale                 

 

Residente in via/piazza  N.  

 

Comune  Prov.  CAP      

 

Telefono fisso  Cellulare  

 

E-mail  

 

PEC  

 
 
 
Per i cittadini extracomunitari: 
 

Permesso di soggiorno n.  

 

Rilasciato da  il   /   /     

 

Con validità fino al   /   /     
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 Titolare dell’impresa individuale 
 

Denominazione  
 

Sede legale in via/piazza  N.  
 

Comune  Prov.  CAP      

 

Sede operativa in via/piazza  N.  
 

Comune  Prov.  CAP      

 

N. di iscrizione al Registro delle Imprese                 

 

della CCIAA di   dal   /   /     

 

Partita IVA            

 

Inizio attività dal   /   /     
 

Insegna  
 

Attività svolta  Codice ATECO       

 

 

 Legale Rappresentante della Società 
 

Denominazione o Ragione sociale  
 

Sede legale in via/piazza  N.  
 

Comune  Prov.  CAP      

 

Sede operativa in via/piazza  N.  
 

Comune  Prov.  CAP      

 

N. di iscrizione al Registro delle Imprese                 

 

della CCIAA di   dal   /   /     

 

Partita IVA            

 

Data costituzione   /   /     
 

Inizio attività dal   /   /     
 

Insegna  
 

Attività svolta  Codice ATECO       
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Viste la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/05/2021 e la Determinazione del Responsabile 
del Settore Amministrativo n. 126 del  12/05/2021 e il relativo Avviso pubblico, 

 
CHIEDE 

 
di poter beneficiare del contributo in oggetto, a valere sul “Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali per l’anno 2020 ai sensi del D.P.C.M. del 24/09/2020”; 
 
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 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; 

 
DICHIARA 

 
 di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico del Comune di Burcei a favore delle piccole e 

medie imprese artigianali e commerciali per la concessione di un contributo una tantum a fondo 
perduto in attuazione del D.P.C.M. 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'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 
maggio 2020;  

 di essere consapevole degli obblighi previsti nel citato dell’Avviso pubblico del Comune di Burcei e di 
accettarlo in ogni sua parte;  

 di essere consapevole degli obblighi previsti nel citato D.P.C.M. del 24 settembre 2020; 

 di svolgere l’attività economica in ambito commerciale o artigianale suddetta attraverso un’unità 
operativa ubicata nel territorio comunale di Burcei;  

 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; 

  microimprese così come definite dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18 aprile 2005; 

 che la propria attività è regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese o, nel caso di 
imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane e risulta attiva al momento della presentazione 
della domanda;  

 di non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposto alla procedura di 
fallimento o ad altre procedure concorsuali; 

 di essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare l’ insussistenza di cause di 
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia); 

 di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 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; 

 di essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi e di essere in possesso del D.U.R.C. in corso 
di validità; 
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 di non aver usufruito ovvero di non aver superato i massimali per gli aiuti di Stato in “de minimis” 
stabiliti dal Regolamento UE n. 1407 del 2013, che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni 
da uno Stato membro;  

 di essere in regola con i pagamenti dovuti nei confronti del comune, o di avere in corso un piano di 
rateizzazione in essere o di nuovo avvio; 

 di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 dell’Avviso e di possedere i 
requisiti di ammissibilità;  

 di non aver cessato l’attività alla data della presentazione della domanda;  

 di autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati”; 

 di aver sostenuto le seguenti spese di gestione, dal 01/01/2020 : 

Tipo Documento 

(fattura, ric. fisc.) 

Numero Data Oggetto della spesa Importo in Euro 

(al netto dell'IVA)* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Totale Spese di gestione  
 

*indicare l’importo al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, a meno che l’IVA non sia una spesa completamente sostenuta dal 
beneficiario e costituisca pertanto una spesa non recuperabile  
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DICHIARA INOLTRE  

(dichiarazione da completare solo se in possesso dei requisiti) 
 

Che nel corso del 2020, a causa delle chiusure obbligatorie e/o delle limitazioni all’esercizio delle 
attività, la propria ditta ha subito una sospensione totale per almeno 60 giorni, precisamente nei 
seguenti periodi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE  

 
infine, che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato 
all’impresa, individuato come di seguito: 
 

Banca/Posta  
 

Intestato a  
 

Codice IBAN 

 

Burcei, lì ________________ 

FIRMA 

_____________________________ 

 

 

 

Allegati alla domanda:  

 copia del documento di identità del sottoscrittore; 

 copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 

 documentazione comprovante le spese di gestione dichiarate e sostenute; 
 

PAESE CHECK CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           


