numero di identificazione marca da bollo …………………………..
data ………………………

Aiuti alle micro e piccole imprese
operanti nel settore dell'Artigianato
(Avviso pubblicato sul BURC n.1 del 03/01/2020)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE

ll/La sottoscritto/a …………………………….. nato/a …………. il ……………
C.F. ……………………… Sesso ………….
residente a …………………….. ( ……… )
in via …………………………….
in qualità di ………………………. dell/a ……………………… C.F./P.IVA ……………………….
avente sede legale in ………………….. ( … )
via …………………….. CAP ………..
PEC ……………………………..
iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e/o alla Sez. Speciale del registro delle Imprese della Campania
data …………………….. n. ……………………
n. REA ……………….
data inizio attività …………………. Codice Ateco …………………..
recapito telefonico ………………….
CHIEDE
di poter accedere all'agevolazione prevista dall’Avviso Pubblico Aiuti alle micro e piccole imprese operanti
nel settore dell'Artigianato, per un ammontare pari a Euro……………………. (corrispondente al 50% delle spese
riconosciute ammissibili fino a un massimo concedibile di Euro 25.000.00), a fronte di un programma di
spesa previsto pari a Euro ………………………… (minimo 10.000 Euro e massimo 50.000 Euro).
L’investimento si realizzerà presso la seguente ubicazione 1:
- comune – provincia – via - ateco

1 Indipendentemente dalla disponibilità della sede viene richiesto di inserire almeno il comune campano in cui avverrà l’intervento

Modello DA NON UTILIZZARE per la presentazione della domanda

 Regolarmente costituita
 Non regolarmente costituita
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,
DICHIARA DI

2

1. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
2. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale
ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), o essere in possesso della certificazione che attesti la
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Campania di
importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);
4. essere in regola in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento
dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
5. non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
6. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili;
7. essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
8. non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di
mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Campania, per accertata grave negligenza nella
realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per
carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al
soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con
provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro (non
richiesta nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco delle imprese con rating di legalità);
9. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale del legale rappresentante (non richiesta nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell’elenco
delle imprese con rating di legalità);
10. non avere, in precedenza, usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto.
11. Di aver presentato una sola domanda a valere sul presente Avviso.
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Le dichiarazioni in autocertificazione sono oggetto di verifica in fase istruttoria

Modello DA NON UTILIZZARE per la presentazione della domanda

DICHIARA inoltre che
• ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa, ai sensi di quanto in
allegato 1 al Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 Giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del 26 Giugno
2014, l’impresa è:⁶
 Micro Impresa
 Piccola Impresa
DICHIARA, altresì che

• ai fini della determinazione del massimale de minimis, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Reg (UE) n. 1407/2013
, dovendosi considerare gli aiuti ricevuti dall'«impresa unica» si dichiara che nell'arco degli ultimi esercizi
finanziari, quello in corso più i due precedenti:
 "l'impresa unica" non ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis.
 "l’impresa unica" ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis.
Quanto dichiarato sarà oggetto di verifiche mediante il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Si allega la seguente documentazione :
a)
b)
c)
d)

Progetto imprenditoriale con il programma di spesa;
Allegato A Dati Economici;
Dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 relativa alla regolarità contributiva;
e) Copia del bilancio approvato e depositato relativo all’ultimo esercizio finanziario chiuso alla data di
pubblicazione dell’Avviso;
f) Per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
presentata precedentemente alla data di presentazione della domanda;
g) Dichiarazione sostitutiva relativa ad eventuali altri "aiuti de minimis" ricevuti, durante i due esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché indicazione di eventuali altre
domande in corso per bandi che prevedono la concessione di aiuti in de minimis;
h) Idoneo titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;
i)
Nel caso il piano di spesa preveda anche opere murarie, autorizzazione del proprietario
dell’immobile alla realizzazione delle opere previste.
DICHIARA, infine, di
essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione
all'Avviso e per tutte le conseguenti attività.

Firma digitale
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