allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 38 del 19/03/2021

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO
Provincia di Oristano
Piazza della Libertà, 1 -  +39 0783 88213 www.comune.comune.sannicolodarcidano.or.it PEC
protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it. C.F – P.IVA 00070950951

MODELLO A – DICHIARAZIONI

ISTANZA CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN ATTUAZIONE DEL DPCM
DEL 24 SETTEMBRE 2020
“ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre
2020”
Il sottoscritto1
Firmatario della domanda

nato
Luogo e data di nascita

residente
Comune, via – Prov. – CAP

codice fiscale
Codice fiscale personale

in qualità di
Legale rappresentante

dell’impresa

2

Nome di: Impresa (ove ricorre)

con sede nel COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO
Comune, via – Prov. – CAP della sede

1

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia
autenticata della stessa).
2
Indicare la ragione sociale.

codice fiscale/partita IVA
Partita IVA

Email ______________________________

Pec___________________________ tel _____________________________

Iscritta nel registro delle imprese/Albo artigiani di ____________ n. ________ dal
_________________

CHIEDE

che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato
all’impresa/lavoratore autonomo, individuato come conto corrente:

C/C
n.

Bancario/Postale
Intestato
a
IBAN
PAESE

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Preso visione del bando e accettato integralmente quanto disposto nell’avviso di
partecipazione, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

essere piccola o micro imprese ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
svolgere attività economica attraverso unità operativa nel Comune di San Nicolò
d’Arcidano, ovvero intraprendere nuova attività economica nel suddetto territorio comunale,
attività rientrante come definito dall’art. 1 comma 1 lettera b del DPCM 24 settembre 2020
nelle “ attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale”;

essere regolarmente costitutive e iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive alla
data di concessione del contributo;
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione volontaria e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata o straordinaria;
che l’impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e
s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;
(spuntare per imprenditore agricolo) che la presente istanza di contributo è riferita
esclusivamente per le attività di natura commerciale connesse all’attività agricola;
che il codice ATECO dell’ attività esercitata per il quale si presenta istanza di contributo è il
seguente:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

TABELLA PUNTEGGI (art. 7 del Bando)
CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1/A
“SPESE DI GESTIONE RENDICONTATE”
(Indicare importo)
€ ___________,__

 da € 0,00 fino a € 2.500,00
Totale spese “ammissibili” dovutamente
rendicontate (art. 5 del Bando)

 da € 2.500,01 a € 5.000,00
 da € 5.000,01 a € 7.500,00
 da € 7.500,01 a € 10.000,00
 oltre € 10.000,00

CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1/B
“SPESE IN CONTO CAPITALE RENDICONTATE”
(Indicare importo)
€ ___________,__

 da € 0,00 fino a € 2.500,00
 da € 2.500,01 a € 5.000,00

Totale spese “ammissibili” dovutamente
rendicontate (art. 5 del Bando)

 da € 5.000,01 a € 7.500,00
 da € 7.500,01 a € 10.000,00
 oltre € 10.000,00
CRITERIO DI VALUTAZIONE N.2
“PERDITA DI FATTURATO RISPETTO AL 2019”
Data inizio attività
Fatturato anno 2019

€

Fatturato anno 2020

€

 Attività che ha subito una riduzione del fatturato nell’anno 2020 dal 70,01 % al 100%
raffrontato rispetto all’anno 2019.

 Attività che ha subito una riduzione del fatturato nel 2020 dal

30,01%-70,00%

raffrontato rispetto all’anno 2019.

 Attività che ha subito una riduzione del fatturato nel 2020 fino al 30% raffrontato rispetto
all’anno 2019.



Attività aperta durante l’anno 2019, pertanto con criterio “perdita di fatturato rispetto al
2019” calcolato proporzionalmente raffrontando il periodo effettivo di apertura 2019 con
l’anno 2020 mediante la seguente formula: fatturato 2020 – (fatturato 2019/giorni di
attività 2019)*366.

 Attività aperta durante l’anno 2020, esclusa pertanto dal criterio di calcolo “perdita di
fatturato rispetto al 2019”.

CRITERIO DI VALUTAZIONE N.3
“NUMERO DI DIPENDENTI”
Numero di dipendenti al 31.12.2020

(indicare numero)
_________

INFORMATIVA (ARTICOLO 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E ARTT.13-14 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati personali
conferiti con la domanda saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità previste dallo stesso Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e il loro mancato inserimento nell’istanza di contributo non consente di dar corso al
procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’esecuzione della presente
procedura e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) Titolare del trattamento dei è IL Comune di San Nicolò
d’Arcidano.
Responsabile della protezione dei dati è: Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it;
soluzione@legalmail.it Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it
Dichiarazione di Consenso del concorrente:
Acquisite le sopra riportate informazioni con la presentazione della presente istanza, il sottoscritto
prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/79
“Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR).LLEG

FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
Allegare copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità o in alternativa firmare
digitalmente.

