(Allegato A - modulo domanda)
Esente da imposta di bollo
Al COMUNE DI GROSSETO
Servizio Attività Produttive
Via C.Colombo, n. 5
comune.grosseto@postacert.toscana.it
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ED UNA
TANTUM A MICRO E PICCOLE IMPRESE
A SEGUITO DELLO STATO DI
EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 470 DEL 07.12.2021
Importo stanziato: € 200.000,00
Il sottoscritto 1
(Firmatario della domanda)
nato a
(Luogo e data di nascita)
residente a
(Comune, via – Prov. – CAP)
codice fiscale
(Codice fiscale personale)
in qualità di
(Legale rappresentante o procuratore speciale)
dell’impresa

2

(Nome di iscrizione al Registro Imprese)
con sede in
(Comune, via – Prov. – CAP della sede legale)
codice fiscale e
partita IVA
(Codice fiscale e Partita IVA dell’impresa)
domicilio digitale PEC
Telefono/Cell.
Email
(PEC obbligatoria dell’impresa o del procuratore speciale)
Iscritta al Registro Imprese
di

n. REA

il

Iscritta all’Albo

num.

il

Impresa avviata in data:

____ / _____ / _______

Esercente attività di

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa).
Indicare la ragione sociale.

Viste:


la Deliberazione di Giunta Comunale n. 470 del 07.12.2021, avente ad oggetto: “AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ED UNA TANTUM A
MICRO E PICCOLE IMPRESE

A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA

DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 - INDIRIZZI";


la Determinazione Dirigenziale n. 2698 del 09.12.2021, avente ad oggetto: “AVVISO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ED UNA TANTUM ALLE
MICRO E PICCOLE IMPRESE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA
DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 - IMPORTO
STANZIATO: 200.000,00 EURO - APPROVAZIONE”,
DICHIARA

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
•

che l’impresa è:
[ ] una MICRO impresa ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
[ ] una PICCOLA impresa ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 18 aprile 2005;
DICHIARA, altresì

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

1. SE IMPRESA AVVIATA NON DOPO IL 31/12/2018

[ ]

Poter dimostrare una riduzione del fatturato annuale registrata dall’impresa alla data del

31.12.2020 non inferiore al 20% rispetto all’ammontare del fatturato registrato al 31.12.2019
e così riepilogata:
Fatturato al 31.12.2019

€ ___________________

Fatturato al 31.12.2020

€ ___________________

Che la riduzione complessiva del fatturato tra le
annualità 2020 e 2019 ammonta in percentuale a:

____________ %

2. SE IMPRESA AVVIATA NON PRIMA DEL 01/01/2020

[ ]

Impresa avviata alla data del _____/ ______/ ________

CHIEDE


la concessione del contributo in oggetto, secondo i criteri previsti dai provvedimenti sopra
richiamati.



che in caso di accoglimento della presente, l’importo concesso sia accreditato sul seguente
conto corrente bancario o postale intestato all’impresa:

Intestato a
IBAN:
PAESE

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Inoltre, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
1. di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di aver preso piena
conoscenza dei criteri e delle condizioni che disciplinano l’assegnazione del contributo e
ogni altra condizione prevista con i predetti provvedimenti;
2. che sussistono i seguenti requisiti, ossia che l’impresa sopra indicata:


è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, già avviata
alla data del 31/12/2018 ovvero a decorrere dalla data del 01/01/2020 e regolarmente attiva alla
data di presentazione della presente domanda, con sede legale ovvero unità operativa locale
ubicata nel territorio del Comune di Grosseto;



non abbia ottenuto somme di cui al prestito d’onore del Comune di Grosseto oppure le abbia
restituite integralmente;



non abbia ottenuto l’erogazione di alcun contributo a fondo perduto alle micro e piccole imprese
a copertura di spese sostenute, di cui all’Avviso del Comune di Grosseto approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 19.07.2021, come modificato con le D.D. n. 1757 e n.
2405 del 2021;



abbia assolto gli obblighi contributivi ovvero nel caso di irregolarità contributiva accertata
dell’impresa richiedente, il contributo ammesso sarà utilizzato al fine del pagamento totale o
parziale del debito contributivo stesso;



è in regola con la normativa in merito agli aiuti di stato stabilita dal REGOLAMENTO (UE) N.
1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 24.12.2013 IT L 352/1, ed i Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e 717/2014
ss.mm.ii. relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (massimale di € 200.000,00 per gli aiuti che
un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni), nonché con la disciplina di cumulo degli
aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI), di cui al REGOLAMENTO (UE) N.
651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed alle
vigenti norme stabilite con COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, che
hanno definito il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework);


non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre
leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;



non risultino cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;



non abbia alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune per ciò che concerne debiti di
qualsiasi natura certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31.12.2019. È fatta salva la possibilità di
accedere al contributo in caso di rateizzazione dell'eventuale posizione debitoria. La
rateizzazione deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di contributo ed il
pagamento delle rate maturate deve risultare ottemperato;



di non avere riportato e di non avere amministratori che abbiano riportato nei precedenti cinque
anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;



di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti
di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per
irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all’impresa e non sanabile;



di possedere la capacità di contrarre;



la regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione dell’art.16 bis, comma
11 della Legge n. 11/2005, aggiunto dalla Legge 34/2008 e relativo agli aiuti di cui all’art. 87 del
Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;



di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
presente bando ed in caso di aggiudicazione del contributo, e di prestare, con la sottoscrizione
della presente, il consenso al trattamento dei propri dati;

Informativa ai sensi del “GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679”
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che il Comune di Grosseto proceda al
trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi
richiamati. Link all’informativa Privacy: https://new.comune.grosseto.it/web/privacy
Inoltre, allega:
 Scansione del documento di identità in corso di validità
Luogo e Data

3

Firma del legale rappresentante 3

solo in caso di firma non digitale della domanda, va allegata copia di valido documento di identità per rendere la domanda
ricevibile dal Comune

