ALLEGATO 2 - Azione n. 5.3 (BIS)
MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN CONTO INTERESSI
AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO
DEL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
OGGETTO: Richiesta contributo di cui all'Azione strategico n°5.5 "fondo per interventi in conto interessi" in
favore ed a sostegno delle imprese locali in difficolta in conseguenza dell'emergenza sanitaria
Covid-19. (cc.dd. fondi ex Insicem)
II sottoscritto ____________________________
nato a __________________________il_______________
e residente a __________________________________in Via/Piazza _________________________ n.______
celi./tei. ________________________ p.e.c._____________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________ in qualità di titolare o rappresentante legale
della ______________________________________ con sede a______________________________________
in Via/Piazza ___________________________________ Partita IVA ________________________________
iscritta al Registro delie Imprese della Camera di Commercio del Sud Est RG-SR-CT al n° _______________ ,
con riferimento all'Avviso di codesto Ente del _______ / ___ /2021, in quanto esercente attività ricompresa
tra quelle individuate dallo stesso Avviso,
CHIEDE
l'erogazione del contributo in conto interessi previsto quale misura di sostegno per le imprese a seguito
dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
in caso di dichiarazioni mendaci e deiia decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del cit. D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di aver preso visione delle condizioni contenute nell'Avviso dell'Ente
- di essere in regola con l'applicazione dei CCL nei confronti del personale dipendente
- di essere in regola o aver avviato l'iter di regolarizzazione in materia di fisco, previdenza, contributi e
sicurezza sul lavoro
- di non essere stato dichiarato fallito e di non aver in corso procedure concorsuali
- di non aver, 0 aver, ottenuto altri contributi pubblici rientranti nei l i mi ti dei contributi de minimis
- di aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati dall'emergenza covici
- di possedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni del presente Avviso
- di non aver riportato condanne penali (*)
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente ( )
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (*)
- di aver piena conoscenza del Regolamento per la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese
operanti nei settori dell'Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo e Servizi in genere che
abbiano subito danni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 (*)
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il
quale ia presente dichiara/ione viene resa e, conseguentemente, rilascia il relativo consenso (*).
Monterosso Almo, addi ______________

Firma

(*)Dichiarazioni da rendere anche da parte dei soci in presenza di società e da allegare all'istanza. Si
allegano alla presente:
Copia del contratto di finanziamento ed iì relativo piano dì ammortamento, ovvero certificazione resa dalla
Banca da cui si evince il finanziamento concesso, il tasso d'interesse applicato, nonché l'importo totale degli
interessi da pagare per l'anno 2021;
copia del documento di identità in corso di val id i tà del titolare dell'impresa individuale o del legale
rappresentante della società.

