Allegato Avviso Prot. n. 7787 del 11/05/2020.

Allegato “A”

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE
DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
“BONUS RIAPERTURA ATTIVITA ECONOMICHE”

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
nato/a a ............................................................................ il ………………………...............................
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. ......................................................
PEC ………………………………………………………………..............................................................
Telefono ………………………………………………… Fax ……………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’assegnazione del contributo a fondo perduto denominato
“BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” indetta dall’Amministrazione Comunale di
Macomer con proprio avviso pubblico del 11.05.2020 prot. 7787.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
(barrare con crocetta solo le voci che interessano)

Operatore economico persona fisica denominata:
…………………………………………………………………………………………………………………;

Operatore economico persona giuridica denominata:
…………………………………………………………………………………………………………………;

Con sede in ……………………………………………………………………; CAP ………………………;
via ………………………………………………….…………………………………….… n. ………………

di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di ……………………………
al numero ………………………………… codice ATECO ………….…………;

di essere iscritto a (organizzazioni/ albi/collegi di categoria)
………………………………………………………………………………………….…………………….…
al numero ………………………………… codice ATECO …………………;

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria e in particolare per la
valutazione

DICHIARA
(barrare con crocetta solo le voci che interessano)

in relazione al CRITERIO A chiusura dell’attività in ottemperanza alle disposizioni del DPCM
11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura) in materia di contenimento
rischio Covid 19

di aver chiuso l’attività dal ………………… al ………………… per un numero complessivo di
giorni …………………

in relazione al CRITERIO B: attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM
11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura) per il quale il titolare dell’attività
esercita la stessa in un locale aperto al pubblico la cui disponibilità deriva da un contratto di
locazione/affitto regolarmente registrato

che la sede dove esercito l’attività è nella disponibilità della azienda in forza del contratto di
locazione/affitto stipulato in data ……….………… registrato a ………………………… in data
………………… con il proprietario dello stesso locale (indicare le generalità del proprietario)
…………………………………………………………………………………………………………..………
contraddistinto catastalmente dal F° ………………… mappale ………………… subalterno
………………… del comune di Macomer e per il quale il canone di affitto mensile è pari ad €
………………………..…… (qualora il canone di affitto/locazione abbia periodicità diversa ragguagliare il valore da
indicare al canone equivalente mensile)

che la sede dove esercito l’attività è nella disponibilità della azienda e per essa non risulta attivo
alcun contratto di locazione/affitto

in relazione al CRITERIO C: attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM
11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura) per il quale il titolare dell’attività
esercita in un locale aperto al pubblico di proprietà dell’operatore economico e per il quale lo stesso
operatore paga mensilmente (o con periodicità diversa ma da ragguagliare alla periodicità mensile)
una rata di mutuo
che la sede dove esercito l’attività è nella disponibilità della azienda in quanto proprietaria dello
stesso in forza del (indicare gli estremi dell’atto in forza del quale l’operatore economico è proprietario dell’immobile)
…………………………………………………………………………………………………..………………

del ………………… registrato a ……………………………… in data ………………… e trascritto a
………………………………… in data ………………… n. ………………… e lo stesso locale
contraddistinto catastalmente dal F° ………………… mappale ………………… subalterno
………………… del comune di Macomer e gravato da un mutuo …………..…………………………
stipulato
per
(indicare la finalità del mutuo: acquisto, ristrutturazione, liquidità, altro)
……………………………………………………… la cui rata mensile è pari ad € …………………
(qualora l’importo della rata di mutuo abbia periodicità diversa ragguagliare il valore da indicare al rateo equivalente
mensile)

che la sede dove esercito l’attività è nella disponibilità della azienda e per essa non risulta attivo
alcun contratto di mutuo

in relazione al CRITERIO D: attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM
11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura) avente un numero di dipendenti
(alla data del 11.03.2020 ovvero alla data dichiarata dall’operatore economico di chiusura attività)
come descritto nel prospetto seguente (indicare nelle singole caselle il numero dei dipendenti)

Dipendenti a
tempo pieno e
indeterminato
in base al
contratto di
categoria
D1
D2
D3
D4

Dipendenti a
tempo
parziale e
indeterminato
in base al
contratto di
categoria

Da 1 a 5
dipendenti
Da 6 a 10
dipendenti
Da 11 a 15
dipendenti
Oltre 15
dipendenti

per complessivi n. ………………… dipendenti
(se l’attività non ha dipendenti oltre il titolare indicare zero)

Dipendenti a
tempo pieno e
determinato in
base al
contratto di
categoria

Dipendenti a
tempo parziale
e determinato
in base al
contratto di
categoria

Altre forme di
collaborazione di
lavoro (co.co.pro.,
co.co.co o altro)

in relazione al CRITERIO E: attività interessata da chiusura forzata di cui al DPCM
11.03.2020 (o altra misura che abbia disposto l’obbligo di chiusura) caratterizzate da un indice di
rischio di contagio Covid 19 in relazione al codice Ateco come risultante dalle linee guida Inail del
24.04.20 come di seguito indicato:
Codice ATECO ……………………………
Livello di rischio ……………………………………..………………………………

DICHIARA ALTRESI’
(barrare con crocetta solo le voci che interessano)

di essere un operatore economico, titolare di partita IVA, che ha esercitato la propria attività fino
alla data del ………………… (indicare la data di chiusura dell’attività in ottemperanza alle disposizioni in materia di
contenimento del rischio contagio COVID 19);

di essere un operatore economico, titolare di partita IVA, che ha chiuso e interrotto la propria
attività economica a far data dal …………………;

di impegnarsi a riaprire e riprendere l’esercizio dell’attività economica sospesa nei termini
imposti dalle vigenti disposizioni legislative in materia, nazionali e regionali, entro le date disposte
da provvedimenti legislativi nazionali, regionali (ordinanze del Presidente della Regione Sardegna),
comunali (ordinanze sindacali) nei termini ivi prescritti, consapevole che la mancata riapertura
determina la decadenza dal diritto di assegnazione del contributo a fondo perduto in argomento
ovvero l’obbligo di restituzione del medesimo contributo se lo stesso risulti erogato
dall’Amministrazione Comunale di Macomer e si accerti l’inottemperanza alla riapertura.;

di essere un operatore economico (persona fisica) titolare di partita iva, regolarmente iscritta
alla Camera di Commercio competente per territorio per l’anno 2020 ovvero ad organizzazioni e
albi/collegi di categoria come sopra indicato e dichiarato, per il medesimo anno 2020 e di aver
conseguito, nell’anno 2018, un reddito da esercizio dell’attività non superiore a 40.000,00 euro;

di essere un operatore economico (persona giuridica) titolare di partita iva, regolarmente iscritta
alla Camera di Commercio competente per territorio per l’anno 2020 ovvero o ad altro pubblico
registro necessario e propedeutico all’esercizio dell’attività ovvero ad organizzazioni e albi/collegi di
categoria come sopra indicato e dichiarato, per il medesimo anno 2020 e di aver conseguito,
nell’anno 2018, un utile di impresa dell’attività, come risultante da bilancio regolarmente depositato
e approvato, non superiore a 60.000,00 euro.;

di essere un operatore economico, titolare di partita iva, regolarmente iscritto ai ruoli delle
imposte comunali per l’anno 2020 (TASI, TARI, IMU e simili) per l’attività esercitata;

di essere un operatore economico, titolari di partita iva, che ha esercitato (fino al 11.03.2020) e
si impegna ad esercitare e riaprire l’attività in un locale, in locazione/affitto o di proprietà,
regolarmente accatastato all’Ufficio della Agenzia del Territorio per una categoria coerente con
l’attività esercitata; in particolare dichiara di essere esercente di un attività
…………………………………………………………………..…… (indicare la categoria attività per esempio
commerciale, artigianale, libero professionale etc) in un locale accatastato in categoria catastale
…………………

DICHIARA INFINE
(barrare con crocetta solo le voci che interessano)

di essere un operatore economico che esercita la propria attività in un locale in condivisione
(co-working) con altro operatore economico denominato ………………………………………………..
……………………………………………

e

di

essere

consapevole

che

qualora

entrambi

presentassimo la richiesta di contributo lo verrà riconosciuto esclusivamente all’operatore
economico che si trova in migliore posizione in graduatoria e, in caso di ulteriore parità, all’operatore
economico che ha presentato per primo la richiesta all’Amministrazione Comunale (farà fede al
proposito la data e l’ora di trasmissione della pec ovvero la data e l’ora indicata dall’addetto al
protocollo in calce alla richiesta).;

di essere un operatore economico che esercita la propria attività in un locale contraddistinti dai
seguenti

dati

catastali:

F°

…………………

mappale

…………………

subalterno

…………………categoria catastale ………………… classe catastale ………………… del Comune di
Macomer

di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni e le prescrizioni dell’avviso pubblico di avvio
della procedura per la concessione dei “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” da
erogarsi a cura e spese del comune di Macomer.

di essere a conoscenza che l’inserimento in graduatoria non determina di per sé il diritto a
percepire il contributo che potrà non essere assegnato per esaurimento delle risorse disponibili
stanziate dalla Amministrazione Comunale e che l’Amministrazione si riserva la facoltà (e non
l’obbligo) di scorrere la graduatoria e

assegnare ulteriori contributi a

fondo perduto qualora

reperisca e stanzi ulteriori risorse economiche rispetto a quelle originariamente stanziate e indicare
nel punto 4.) dell’avviso pubblico.

di essere a conoscenza che l’eventuale mancato riscontro alle richieste di soccorso istruttorio
richieste dall’ufficio preposto alla istruttoria delle richieste di contributo determina condizione
sufficiente per procedere all’esclusione della presente richiesta dalla procedura ovvero, se del caso,
alla mancata attribuzione dei punteggi non attribuibili e oggetto delle richieste di chiarimento e di
integrazione del cosiddetto soccorso istruttorio di cui al punto 7.) dell’avviso pubblico;

di essere a conoscenza e di accettare, impegnandosi a collaborare riscontrando
obbligatoriamente le richieste che dovessero pervenire dall’Amministrazione Comunale in
attuazione delle procedure di cui ai punti 7.) 9.) e 10.) dell’Avviso Pubblico del 11.05.2020, che la
richiesta di contributo a fondo perduto è soggetta a rendicontazione, da parte dell’operatore
economico che dovrà dimostrare e allegare le pezze giustificative delle spese sostenute con il
contributo “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” erogato entro e non oltre 45 giorni

dal ricevimento dell’accredito del contributo in argomento sul conto corrente indicato nella presente
richiesta.

che il contributo eventualmente concesso dalla Amministrazione Comunale di Macomer
denominato “BONUS RIAPERTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE” dovrà essere accreditato sul
contro corrente ……………………………………………………………… intestato all’operatore
economico presso l’operatore finanziario ………………………………………………………………
codice IBAN ……………………………………………………………………………………………………

Data ..................................
TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE ECONOMICO
..................................................................

Allegati:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
informativa privacy debitamente compilata e sottoscritta

