Spett. COMUNE DI SEREGNO
Piazza Martiri della Libertà, 1
20831 SEREGNO(MB)
Mail: seregno.protocollo@actaliscertymail.it

Allegato A
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE MICRO E
PICCOLE IMPRESE SEREGNESI IN RAGIONE DELLA EMERGENZA COVID 19

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
Via/Piazza
CAP

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
Prov.
Via/Piazza
CAP
E sede operativa nel Comune di Seregno,
Via/Piazza
Iscritta alla Camera di Commercio di
Per lo svolgimento della/e seguente/i attività

REA

Codice Ateco di riferimento
E-mail
Recapito telefonico

Casella PEC

CHIEDE
L’erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle micro e piccole imprese
seregnesi in ragione dell’emergenza Covid-19.
Nello specifico, chiede di voler partecipare allo stanziamento di fondi per (sono
selezionabili più misure) :

MISURA 3 - IO RIAPRO LIGHT (All. B)
MISURA 4 – IO RIAPRO BRIGHT (All. C)

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. 445/2000

DICHIARA DI

essere micro o piccole impresa come definite dall’Allegato I al Regolamento n.
651/2014 della Commissione europea1; *
avere la sede operativa o unità locale oggetto di intervento del presente bando nel
Comune di Seregno, iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio
della Lombardia alla data della presentazione della domanda; *
essere in regola con il pagamento del diritto camerale; *
avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I
soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6
settembre 2011, n.159; *
1 Art 2, comma 2 e 3: 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di
50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. All'interno
della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; *
essere in regola con i pagamenti dei tributi locali; *
non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Seregno; *
non aver ottenuto finanziamenti per misure analoghe a quelle del presente bando,
erogati da enti pubblici, agenzie ministeriali e/o governative, ecc. *
non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata
o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, al 31.12.2019 o alla data
di presentazione dell’istanza; *
non detenere apparecchi per il gioco d’azzardo lecito;
impegnarsi impegnarsi a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione
stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito detenuti - a
qualsiasi titolo - e di non procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione
della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo;
avere introdotto il lavoro agile per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui
mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell’impresa (a titolo
esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc);
non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020
in misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione
che viene richiesta al Comune; *
impegnarsi a consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese
sostenute e le variazioni di fatturato intervenute; *
aver reso tali dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 in relazione al disagio connesso
alla contrazione dell'attività svolta a seguito dell'emergenza da COVID-19. *
✘

indicare gli estremi del conto corrente dedicato sul quale versare la sovvenzione:*
Banca

Agenzia/Filiale

Codice IBAN
Intestatario del conto

* Dichiarazioni obbligatorie

La presente domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

