MODELLO A – DOMANDA DI AMMISSIONE
NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SOVVENZIONI DIRETTE A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE OPERATIVE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
BAREGGIO CONNESSO AGLI EFFETTI ECONOMICI DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a ......................................................................................................................................................
il .............................................................................................................................................................
C.F. .........................................................................................................................................................
residente nel Comune di .........................................................................................................................
Provincia ................................................................................................................................................
Via/Piazza ..............................................................................................................................................
nella sua qualità di..................................................................................................................................
dell’impresa ............................................................................................................................................
con sede in ..............................................................................................................................................
Via/Piazza ..............................................................................................................................................
C.F ..........................................................................................................................................................
Partita IVA .............................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di assegnazione di sovvenzioni pubbliche in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato decreto
DICHIARA
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1)

che l’impresa è classifica, secondo la definizione fornita dalla Commissione Europea con
raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile
2005, come:
 micro impresa;
oppure
 piccola impresa.

2)

che l’impresa opera nell’ambito di una delle seguenti attività:
operare nell’ambito delle attività di seguito indicate:
 attività artigianali, commerciali e produttive;
 attività commerciali di vicinato con una superficie di vendita fino a 250 mq (art. 4
comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 114/1998);
 attività di servizio in favore di minori (asili nido privati);
 attività di servizio a minori (scuole paritarie dell’infanzia);
 attività di organizzazione associative (palestra private con attività fitness);
 attività di agriturismo;
 attività di Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast, residence.

3)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di n. d’iscrizione: ________________________________________
data d’iscrizione:_____________________________________________________________
durata dell’Impresa/data termine: ________________________________________________
oggetto sociale: ______________________________________________________________
sede operativa: ______________________________________________________________

4)

che l’impresa ha la propria sede operativa nel territorio del Comune di Bareggio attiva alla
data di pubblicazione del Decreto Legge 34/2020 “Rilancio” (19.05.2020);

5)

che l’impresa non si trova alla data del 31 dicembre 2019 in stato di difficoltà secondo la
definizione fornita dall’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 20141, ma che abbia subito un impatto economico
successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
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Si definisce in difficoltà “un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a
responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate
come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale
sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 ) e, se del caso, il «capitale
sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la
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6)

che l’impresa ha subito una sospensione totale obbligatoria della propria attività in seguito
all’emanazione della seguente disposizione normativa adottata per fronteggiare l’emergenza
da Covid-19 _____________________________________________________ per un totale
di giorni ______, precisamente dal ______________ al ________________;

7)

che l’impresa ha subito, nel primo semestre dell’esercizio 2020, una comprovata riduzione del
fatturato di almeno il 20% rispetto al primo semestre dell’esercizio 2019 in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria attività, in attuazione delle disposizioni adottate per
l’emergenza da Covid-19:
 fatturato primo semestre 2019: ___________________
 fatturato primo semestre 2020: ___________________
 riduzione del fatturato: ____________________
(Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019, per il calcolo della
riduzione del fatturato di almeno il 20% si tiene conto, come parametro di riferimento, del
fatturato registrato per i soli mesi di esercizio nel corso dell’anno 2019)

8)

di aver effettuato le seguenti spese per adeguare la propria attività alle delle disposizioni
sanitarie previste per l’emergenza Covid-19:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9)

di avere le seguenti spese fisse:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da
parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei
conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni
soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di
cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza
o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta
dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il
prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto
debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi
dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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10)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o di concordato
preventivo;

11)

che l’impresa non ha amministratori e/o legali rappresentanti che siano stati condanni
definitivamente per aver commesso uno o più reati contro la Pubblica Amministrazione del
Libro II, Titolo II del codice penale;

12)

che l’impresa non ha amministratori e/o legali rappresentanti che si trovano in una causa di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto
previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

13)

che l’impresa è in regola al 31 dicembre 2019 con il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei lavoratori, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul
lavoro;

14)

che l’impresa è in regola con i seguenti tributi locali, IMU, TARI ,TASI alla data del
31.12.2019 e di non essere in debito o in condizioni di morosità con l’Ente, fatto salvo che gli
stessi regolarizzino gli importi dovuti prima della presentazione della domanda, previo
accordo con gli Uffici Comunali per il calcolo dell’importo comprensivo di sanzioni e
interessi e allegando documentazione giustificativa del pagamento effettuato;

15)

le coordinate bancarie del conto corrente intestato al richiedente per il versamento sono le
seguenti:

16)

che qualsiasi comunicazione o richiesta potrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
P.E.C.:______________________________________________
EMAIL:_____________________________________________

17)

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679
(GDPR) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo

__________________________

Data

__________________________

Firma

__________________________
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In allegato:





copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
Titoli comprovanti la riduzione del fatturato (dichiarazioni Iva, modello unico);
Titoli comprovanti le spese effettuate;
Altro (contratti affitto, leasing ecc..);
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