
MODELLO ALLEGATO 2

 MARCA DA BOLLO DA 
EURO 16,00

COMPILARE: 
n. identificativo

Data: 

 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO 
(dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

da inviare a :
Comune di Cecina 
U.O. Commercio e SUAP
Piazza Guerrazzi  28
57023  Cecina (LI) 

protocollo@cert.comune.cecina.li.it 

(indicare  obbligatoriamente,  quale  oggetto  del
messaggio,  “Domanda  contributo  sostegno
imprese”  seguito  dal  “nome/ragione
sociale/denominazione dell'impresa”.) 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER
IL SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE DEL COMUNE DI CECINA – EMERGENZA COVID- ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a a___________________il___________

residente nel Comune di_____________________________via ____________________ n _________

codice fiscale____________________________in qualità di:

 titolare

 legale rappresentante

dell’impresa:________________________________________________________________________

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di____________________________________ 

REA n. _____________________________ codice fiscale _________________________________

partita IVA (indicare solo se diverso dal codice fiscale)_________________________________



sede legale in via/piazza_______________________________________________________n._____

comune_____________________________________provincia_______________________________

sede operativa in via/piazza_______________________________________________________n. ___

comune_____________________________________provincia_______________________________

recapiti:

telefono_____________________________

cellulare_____________________________

e-mail_____________________________________________________________________________

PEC______________________________________________________________________________

operante nel settore 

_______________________________________________________________

codice ATECO attività primaria  ______________________

CHIEDE

la concessione del contributo a fondo perduto oggetto del presente avviso, per la seguente tipologia di 
spesa relativa ai costi fissi di gestione:

 spesa derivante da mutuo in corso di ammortamento  che abbia come finalità l’acquisto dei locali ove
si svolge l’attività per un importo mensile pari ad €________________________________

 spesa derivante da canone di locazione sui locali in cui si svolge l’attività  per un importo mensile pari
ad €_____________________

 

 spesa derivante dall’acquisto, manutenzione, aggiornamento dei macchinari necessari all’attività  per
un importo pari ad € _________________________

A tal fine, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di notorietà) consapevole
delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli
atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze
previste  dall’art.  75  del  citato  DPR qualora  venga  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  delle
dichiarazioni rese, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA



 di essere consapevole che il contributo eventualmente erogato rientra nella disciplina degli  Aiuti ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli  107 e 108 del trattato sul  funzionamento dell’Unione europea, aiuti  “De Minimis”  pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013 e che sullo stesso verrà applicata la
ritenuta del 4% ai sensi del DPR 600/73 ;

 di essere una Microimpresa1, come definita dall'Allegato 1 del Regolamento n.651/2014,(indicare il 
numero di effettivi2 espressi in unità lavorative-annuo – ULA  
______________________________________________
con un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; 

 che l’impresa risulta attiva presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di
_______________________________________ alla data di presentazione della presente domanda;

 di avere un fatturato annuo  nell’annualità 2019 pari ad euro ______________________,  ovvero 
come riportato all’art. 3.1 dell’AVVISO;

 di avere avuto nell’anno 2021 un fatturato/ammontare di corrispettivi pari ad euro _______________ 
con un calo documentabile del fatturato o dei corrispettivi pari al __________%  rispetto allo stesso 
periodo del 2019 (articolo 3.2  dell’Avviso)  ;

 di avere sede operativa nel territorio del Comune di Cecina;

 di avere sede legale nel Comune di cecina (solo per le imprese esercenti commercio su aree pubbliche) 

 di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________________________

 di aver subito una chiusura a seguito dei provvedimenti adottati dallo Stato e/o dalla Regione per un
numero di giorni  pari a _______

 di essere titolari  o  di un contratto di locazione sui locali in cui è svolta l’attività, o titolari di un
contratto di mutuo in corso di ammortamento che abbia come finalità l’acquisto del locale in cui è svolta
l’attività  o   possedere  la  documentazione  comprovante  l’acquisto/manutenzione/aggiornamento  di
macchinari necessari all’esercizio dell’attività medesima; 

 che l’impresa non si trova in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o 
altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;

  di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC);

  di essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi o scaduti; 

 di  aver  richiesto  la  regolarizzazione  del  versamento  dei  tributi  comunali  entro  la  data  di
presentazione della presente domanda;

  di avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concessa anteriormente
alla data di presentazione della presente domanda e di essere in regola con tutti versamenti previsti
dalla rateizzazione;

1 Si considerano Microimprese, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, le imprese con meno di 10 occupati e che 
realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Ai fini del presente Avviso 
sono ammesse tutte le forme giuridiche.

2 Il criterio degli effettivi riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale, su base temporanea e 
stagionale. Gli effettivi di base sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato in un’impresa, o 
per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta come un’unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo 
parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di 
unità. 



 di essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi
dell'art. 71 del D.Lgs.26 maggio 2010 n. 593;

 che l’impresa non ha percepito,  con riferimento all’esercizio finanziario corrente e agli  esercizi
finanziari 2018 e 2019, aiuti pubblici in misura superiore ai limiti previsti per i contributi “de minimis” di
cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;

  di  assumersi  ogni  responsabilità  in  merito  all’esattezza  dei  dati  riportati  e  di  impegnarsi  a
comunicare tempestivamente, prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale
variazione

CHIEDE 

 che in caso di  concessione del  contributo,  il  relativo importo venga accreditato sul  c/c intestato
all’impresa richiedente presso:

Istituto di Credito_____________________________________________________________________

Agenzia di _________________________________________________________________________

IBAN4 _____________________________________________________________________________

che ogni comunicazione relativa alla gestione della domanda venga inviata al seguente indirizzo 

PEC______________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

che a norma del DPR n. 642/1972 è stata assolta l’imposta di bollo, i cui estremi sono stati inseriti
nell'apposito campo sul frontespizio del presente modello di domanda

ALLEGA

 Copia della Visura camerale da cui risulta il codice ATECO e la data di inizio dell’attività;

 Copia del contratto di mutuo  in corso di ammortamento  che abbia come finalità l’acquisto dei locali
ove si svolge l’attività o copia della documentazione attestante il pagamento delle rate;

 Copia del contratto di locazione dell’immobile rispetto al quale si richiede il contributo e relativa 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o copia delle ricevute di pagamento;

 Copia delle fatture attestanti la spesa derivante dall’acquisto, manutenzione, aggiornamento dei 
macchinari necessari all’attività di impresa;

 Copia della documentazione relativa alla richiesta di regolarizzazione/ rateizzazione dei tributi  
comunali (eventuale);

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa 
(solo in caso di firma autografa);

3 Nel caso in cui l’impresa sia società in nome collettivo, società in accomandita semplice o per azioni, società per 
azioni, società cooperativa, consorzio, dovrà essere compilato l’allegato 3 

4 L’IBAN deve obbligatoriamente corrispondere a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane; 
sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate). 



DELEGA
 (compilare soltanto in caso di delega a soggetto terzo) 

lo studio/associazione/altro intermediario

telefono_____________________________ e-mail _______________________________________

alla presentazione e alla gestione della pratica oggetto della presente domanda

Luogo e data__________________________

Firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa

___________________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016.
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della
vigente normativa, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento
della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento  UE  2016/679,  saranno  utilizzati
esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e trattati con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel
pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
I dati  sono conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine,  anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa.  I  dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene. Nella sua qualità di interessato, Lei
ha  diritto  di  accesso  ai  dati  personali;  di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali.
Il  sottoscritto  dichiara di  essere consapevole della  veridicità  di  quanto riportato assumendosene la
totale  responsabilità.  La  presente  dichiarazione  ha  valore  di  autocertificazione  e  di  consenso  al
trattamento  dei  dati  personali  (Regolamento  europeo  n.  679/2016),  limitatamente  al  presente
procedimento e/o ad eventuali altri a questo collegati.

Luogo e data___________________

Firma del titolare o legale rappresentante

________________________________________________


