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Allegato A del Bando - MODELLO obbligatorio 

 

 

Al COMUNE DI Lucinasco 
Ufficio Protocollo  
Via Roma 43 
18020, Lucinasco (IM) 

 
 
 
 
Indirizzo PEC per la trasmissione telematica: comune.lucinasco.im@legalmail.it 
 
 
 

 
OGGETTO: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL 
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO 
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (DPCM 24 settembre 2020) 
 
 
Il sottoscritto. _______________________________nato a _________ il _______________ Codice Fiscale 

_________________________   in qualità di: 

⎕ Titolare        ⎕ Legale rappresentante 

dell'Impresa/Società______________________________________________________ classificata come  

⎕ microimpresa    ⎕ piccola impresa     ⎕ media impresa  

Partita IVA ___________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. ___ 

Indirizzo_____________________________________ n° ________ C.A.P. ___________ 

E-mail____________________________________________ Telefono: _____________________ 

PEC: _____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere al contributo previsto dal BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI (DPCM 24 settembre 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 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; 
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DICHIARA CHE L’AZIENDA CHE RAPPRESENTA: 
 

 rientra nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando: 

□  Commercio al  dettaglio 

□  Artigianato  

 ha una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di sita in: 

___________________________________________ n.______________  

 è in esercizio dal________(mese)________(anno) ed attiva alla data della presente dichiarazione; 

 è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________; 

 ha n. REA _________________ - Codice ATECO dell’attività principale______________________; 
 aveva un organico al 31/12/2020 così strutturato: 

N. ___ dipendenti a tempo pieno e indeterminato 
N. ___  dipendenti a tempo parziale (____%) e indeterminato 
N. ___  dipendenti a tempo pieno e determinato 
N. ___  dipendenti a tempo parziale (____%) e indeterminato 
N. ____ dipendenti/collaboratori con contratti atipici (come per esempio contratto a chiamata) che 
nell’anno 2020 hanno lavorato per un totale di n._________ giornate; 

 è assicurata dai seguenti enti previdenziali: _____________________;  
 ha correttamente provveduto ad oggi agli adempimenti periodici relativi al versamento dei 

contributi dovuti; 
 alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di fallimento, di 

liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 
coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali; 

 è in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale di Lucinasco al 31/12/2020 
Oppure  

  nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie saranno regolarizzate entro 15 giorni dalla 
data di comunicazione del finanziamento, pena la decadenza della stessa; 

 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); 

 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”; 

 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:    
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 di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta fiscale 
del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 

 
INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA 

 
  di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto. 
  di  aver preso visione dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679  ed      autorizzare il Trattamento dei 

Dati qui rilasciati per il procedimento. 
  di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Lucinasco qualunque eventuale altro 

documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo per il 
tramite dei contatti prima dichiarati. 

 
 
Luogo e data:   _____________ 
 
 
 
 

Timbro e firma del richiedente  
 

         ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 
⎕  Visura Camerale 
 
⎕ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rap- 
presentante sottoscrittore (OBBLIGATORIO qualora la domanda non sia sottoscritta con firma digitale) 

 
   ⎕ Fatture/ricevute e prove del pagamento (bonifici, ricevute, quietanze, estratti conto …) di tutte le   

spese di cui si chiede il rimborso 
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Allegato B del Bando - MODELLO obbligatorio 

 

SCHEMA DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE 

Il sottoscritto. ________________________ nato a  _______________ il _______________  

CF: ______________________________ in qualità di  

⎕ Titolare        ⎕ Legale rappresentante 

dell'Impresa/Società______________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________   Partita IVA ___________________________ 

sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. ___ 

Indirizzo_____________________________________ n° ________ C.A.P. ___________ 

E-mail____________________________________________ Telefono: _____________________ 

PEC: _____________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di aver sostenuto spese di gestione (Art. 5 punto a) nel periodo dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020 
relative all’azienda e funzionali al suo funzionamento/mantenimento di cui presenta relative spese a 
valere sul bando in oggetto per un importo pari ad € ____________ (inserire nella tabella a pagina 

seguente i dettagli relativi alle singole spese rendicontate) 

 di aver eseguito opere, nel periodo dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, (Art. 5 punto b) che agevolino 
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, (anche 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) nell’ importo 
di € ____________ (inserire nella tabella a pagina seguente i dettagli relativi alle singole spese 

rendicontate) 

 di aver effettuato il pagamento con metodi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dal conto 
corrente aziendale (dal sottoscritto e/o da persona autorizzata) e/o di aver pagato in contanti fino 
all’importo massimo stabilito per legge 

 di chiedere il contributo di cui al bando in oggetto per le seguenti tipologie di spese: 

 
Compilare una riga per ogni documento di spesa/fattura di cui si richiese l’ammissione al contributo.  

Se necessario aggiungere ulteriori righe. 
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PER SPESE DI GESTIONE (art 5 LETTERA A) e SPESE DI INVESTIMENTO (art 5 LETTERA B) * 
N. 

progressiv

o 

Descrizione della 

spesa 

(es: affitto mese di…, 

bollette per utenza 

mese di ..) 

Riferimento 

documento di 

spesa  

(es: nome del 

fornitore  della 

fattura/ricevuta 

+ numero e data 

del 

documento….)  

Importo 

della Spesa 

(IVA esclusa) 

Importo della 

Spesa (IVA 

inclusa) 

Tipologia di spesa  

barrare la casella 

prescelta tra: 

Art 5) punto a) 

spese di gestione 

Art. 5) punto b) 

spese di 

investimento 

Spesa 

pagata al 

31.12.202

0 

1 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

2 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

3 

  

€…………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

4 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

5 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

6 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

7 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

8 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

9 

  

€ …………… € …………… 
 Art.5) punto a) 

 Art.5) punto b) 

 SI 

 NO 

 
Si precisa che nel caso di imprenditori agricoli le spese ammissibili a contributo sono limitate a quelle 
legate allo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola 
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 Importo della Spesa 

(IVA esclusa) 
Importo della Spesa 

(IVA inclusa) 
 

TOTALE SPESE SOSTENUTE SU CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO  - 

ART 5) punto a) del bando – spese di gestione  

                    

 
€ …………… 

 
€ …………… 

TOTALE SPESE SOSTENUTE SU CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO  - 

ART 5) punto b) del bando – spese di investimento 

                    

 
€ …………… 

 
€ …………… 

TOTALE CHIESTO A CONTRIBUTO  
€ …………… 

 
€ …………… 

*ALLEGARE fatture/ricevute e prove del pagamento (bonifici, ricevute, quietanze…)  inseriti nella tabella 
soprastante.  

 

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia 
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, 
tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. In tal caso deve essere allegata 
specifica dichiarazione  
 

Le imprese possono richiedere il contributo su una sola delle linee sopra descritte -  punto a)  oppure punto 
b) dell’art. 5 del bando oppure su entrambe. In quest’ultimo caso dovranno esprimere una priorità che verrà 
considerata in sede di valutazione della domanda 
 
DA DICHIARARE SOLO SE VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO A VALERE SIA SULL’ ART 5) punto a) del bando 

(spese di gestione) SIA sull’ ART 5) punto b) del bando (spese di investimento) 

 

Il sottoscritto avendo richiesto il contributo a valere SIA relativamente all’Art.5) punto a) SIA relativamente 
all’Art. 5) punto b) del bando DICHIARA PRIORITARIO il contributo afferente a: (barrare la soluzione 

prescelta) 
 

 Art. 5 Punto a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute a partire dal 
01.01.2020 e fino al 31.12.2020 

 Art. 5 Punto b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per 
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA SPESE RENDICONTATE  

CHE EVIDENZI LA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI E DEI BENEFICI CHE QUESTI HANNO DETERMINATO PER 
L’ATTIVITÀ ECONOMICA, PER IL COMUNE E PER L’INTERA COMUNITÀ 

 

ATTIVITA’ SVOLTE RELATIVE ALLA LINEA A) 

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

ATTIVITA’ SVOLTE RELATIVE ALLA LINEA B)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Luogo e data:  _____________ 
 
 
 
 
                                                                        Timbro e firma del richiedente  

 
       ________________________________ 

 


