COMUNE DI VICO NEL LAZIO
FROSINONE
Tel. 0775/41151
Fax 0775/418932

C.C.P. 11970035
P.iva 00303690606

Via Vittorio Emanuele n° 1
UFFICIO AMMINISTRATIVO

MOD. “A” - Allegato all’Avviso del 09.12.2020
“Contributo economico per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese,
anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID 19 ”
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a a___________________________________ il_____________________________
in qualità di ____________________________________
dell’attività economica______________________________________________________
con sede in______________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________ con partita IVA n.__________________
e-mail_____________________________ PEC__________________________________
Telefono_________________________ Fax____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’assegnazione del contributo a fondo perduto denominato “Contributo
economico per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al
fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID19 ” indetta dall’Amministrazione Comunale di Vico nel
Lazio con proprio avviso del 09.12.2020
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
(barrare con crocetta solo le voci che interessano)

□ Operatore economico persona fisica denominata:
_______________________________________________________________________
□ Operatore economico persona giuridica denominata:
_______________________________________________________________________
Con sede in____________________________________ CAP_____________________
Via_____________________________________________________________________
□ di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Frosinone
al numero_______________________ codice ATECO ________________________

□ di essere iscritto a (organizzazioni/ albi/collegi di categoria)
________________________________________________________________________
al numero_________________________ codice ATECO__________________________
Ai fini della valutazione della domanda
DICHIARA
(barrare con crocetta solo le voci che interessano)
□ che l'impresa appartiene alla categoria delle micro imprese come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto
del Ministro delle attività produttive del 19 aprile 2005 (Si definisce micro impresa un'impresa che occupa
meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni
di euro.
□ che l'impresa risulta attiva alla data odierna, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIA
di Frosinone
□ che alla data odierna l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione
□ che ad oggi il sottoscritto non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo né
ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
□ che l'impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria
□ di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo
231/2001
□ che la sede dove esercito l’attività è nella disponibilità dell’azienda in forza del contratto di locazione/affitto
stipulato
in
data______________________
registrato
a __________________
in
data_______________________________con il proprietario dello stesso locale (indicare le generalità
del proprietario)
_______________________________________________________________________
contraddistinto catastalmente dal F°___________________ mappale____________
subalterno_______________ del Comune di Vico nel Lazio e per il quale il canone di affitto mensile è
pari ad €___________________ (qualora il canone di affitto/locazione abbia periodicità diversa ragguagliare
il valore da indicare al canone equivalente mensile)
□ che la sede dove esercito l’attività è nella disponibilità della azienda e per essa non risulta attivo alcun
contratto di locazione/affitto

□ di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e le prescrizioni dell’avviso pubblico di avvio della procedura
per la concessione del “Contributo economico per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore

di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID 19 ” da erogarsi a cura
del Comune di Vico nel Lazio.
di essere a conoscenza che l’inserimento in graduatoria non determina di per sé il diritto a percepire il contributo
che potrà non essere assegnato per mancato versamento delle risorse stanziate
di essere a conoscenza che l’eventuale mancato riscontro alle richieste di soccorso istruttorio, richieste
dall’ufficio preposto, all'esame delle richieste di contributo determina condizione sufficiente per procedere
all’esclusione della presente richiesta dalla procedura






di essere a conoscenza e di accettare, impegnandosi a collaborare riscontrando obbligatoriamente le
richieste che dovessero pervenire dall’Amministrazione Comunale in attuazione delle procedure dell’Avviso
Pubblico del 09.12.2020, che la richiesta di contributo a fondo perduto è soggetta a rendicontazione, da
parte dell’operatore economico che dovrà dimostrare con un autocertificazione attestante l’avvenuta
spendita del “Contributo economico per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole
e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID 19 ”erogato, entro e non oltre
60 giorni dal ricevimento dell’accredito del contributo in argomento sul conto corrente indicato nella
presente richiesta.



che il contributo eventualmente concesso dalla Amministrazione Comunale di Vico nel Lazio denominato
“Contributo economico per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro
imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID 19 ” dovrà essere accreditato sul
contro corrente______________________________intestato all’operatore economico presso l’operatore
finanziario___________________________________________________________
codice IBAN____________________________________________________________
Data ..................................

TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO
..................................................................

Allegati:



copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
informativa privacy debitamente compilata e sottoscritta

