Spett. COMUNE DI CASTELL’ALFERO
Piazza Castello n. 2
14033 CASTELL’ALFERO (AT)
Pec castellalfero@cert.ruparpiemonte.it
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO
ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(da compilarsi in caso di impresa iscritta in Camera di Commercio) in qualità di:
 Titolare

 Legale rappresentante dell'Impresa/Società ………………………………………………………………….

Denominazione ragione sociale ….………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………. Partita IVA (se diversa da C.F.) ………………………………………….
Con sede legale nel Comune di ………………………………… Via / Piazza ………………………………………………. n. ………..
Prov. …………………….

C.A.P. ………………………………….. e sede operativa nel Comune di Castell’Alfero in via /

Piazza……………………………………………………………
di…………………………….. N. REA.

n.

………

Iscritta

alla

Camera

di

Commercio

…………………………….. per lo svolgimento della/e seguente/i attività

……………………….………………………………………………………………………… Codice ATECO …………………………… Indirizzo
E-mail…………………………………………………………………………….. PEC………………………..……………………………………………..
Telefono ……………………………………
CHIEDE
 Il riconoscimento e l’EROGAZIONE del contributo a fondo perduto per il sostegno alle spese sostenute
nel 2020 per quale sostegno economico per la copertura dei costi fissi di gestione (affitti, utenze, locazioni
di apparecchiature) e per le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento
del COVID-19 (dispositivi di protezione individuale per il personale, sanificazione ambienti di lavoro,
acquisto attrezzature per l’adeguamento dei locali, formazione specifica) , a fronte della presentazione di
documentazione attestante i fatturati realizzati per gli esercizi 2019 e 2020, documentazione dalla quale sia
possibile evincere la comprovata riduzione del fatturato realizzato nell’anno 2020
OPPURE CHIEDE
 Il riconoscimento e la COMPENSAZIONE del contributo a fondo perduto per il sostegno alle spese
sostenute nel 2020 per quale sostegno economico per la copertura dei costi fissi di gestione (affitti, utenze,
locazioni di apparecchiature) e per le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e
contenimento del COVID-19 (dispositivi di protezione individuale per il personale, sanificazione ambienti di
lavoro, acquisto attrezzature per l’adeguamento dei locali, formazione specifica), a fronte della
presentazione di documentazione attestante i fatturati realizzati per gli esercizi 2019 e 2020,
documentazione dalla quale sia possibile evincere la comprovata riduzione del fatturato realizzato
nell’anno 2020, autorizzando fin d’ora la compensazione del contributo oggetto della presente domanda
con i debiti tributari verso il Comune da me conosciuti o che dovessero emergere in sede di verifica della
domanda.

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
DICHIARA

1. di avere una sede operativa ATTIVA nel Comune di Castell’Alfero sita in Via / Piazza
………………………………. ………………………………… n……..
2. di avere iniziato l’attività in data …………………………………….
3. di rientrare nella seguente fattispecie:


Soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in società) ed esercenti

arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività principale è stata oggetto di sospensione obbligatoria
a seguito di quanto stabilito dall’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo
2020, dal D.P.C.M. 03/11/2020 allegati 23 e 24 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Piemonte
emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19 e che non abbiano chiesto alla Prefettura di svolgere la
propria attività in deroga alla sospensione;


Soggetti economici industriali e commerciali, (imprese individuali o costituite in società) ed esercenti

arti e professioni titolari di partita IVA, la cui attività anche secondaria non è stata oggetto di sospensione
obbligatoria, ma che non abbiano tuttavia esercitato l’attività stessa per causa di forza maggiore legata
all’emergenza sanitaria;
4. di aver conseguito per l’anno 2019 il seguente fatturato_____________________(allegare
documentazione);
di aver conseguito per l’anno 2020 il seguente fatturato_____________________(allegare
documentazione);
5. di essere in regola, alla data del 31 gennaio 2020, con l'assolvimento degli obblighi contributivi,
previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
6. di essere attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese
istituito presso la CCIAA territorialmente competente, o titolare di partita IVA per i lavoratori
autonomi, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del
sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo
2020, del D.PC.M. 03/11/2020 allegati 23 e 24 e delle Ordinanze del Presidente della Regione
Piemonte emanate nell'ambito dell'emergenza COVID 19;
7. di non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il
legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione

coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;
8. di non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
9. di essere in regola con il versamento dei tributi locali (IMU-TASI-TARI-IMPOSTA PUBBLICITA’ –
TOSAP) dovuti nel Comune di Castell’Alfero fino a tutto il 31 dicembre 2019;
10. di essere in regola con il versamento dei tributi locali (IMU-TASI-TARI-IMPOSTA PUBBLICITA’ –
TOSAP) dovuti nel Comune di Castell’Alfero a seguito di atti di accertamento notificati entro il 31
dicembre 2019;
11. di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dall’articolo 54 del D.L. 34/2020 e dall’autorizzazione della
Commissione Europea C (2020) 1863 final “Aiuti di Stato S.A.57021-Italia-Regime COVID-2019” del
21 maggio 2020, superiori all’importo di euro 800.000, nonché di euro 120.000 per le imprese
attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di euro 100.000 per le imprese attive nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli;
12. di consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese sostenute e le variazioni di
fatturato intervenute;
13. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, il contributo sarà
assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto delle imposte sui redditi nella misura del 4%, in quanto
trattasi di contributo in conto esercizio.
14. di indicare gli estremi del conto corrente dedicato sul quale versare la sovvenzione:
Coordinate IBAN ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Banca ………………………………………………………………… Agenzia/Filiale ………………………………………………….
Intestatario del conto ………………………………………………………………………………………………………………………
15. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
16. di allegare alla presente copia del documento di identità.

Data

Firma

