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Allegato A – modulo di domanda contributo 

AL COMUNE DI CASALI DEL MANCO  
VIA A. PROVIERO N. 9  

LOC. CASOLE BRUZIO 87059 
CASALI DEL MANCO (CS) 

Pec: comune.casalidelmanco@asmepec.it 

 

DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE                                                                                 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN DIFFICOLTÀ 

ECONOMICA, PER EFFETTO DELLE RESTRIZIONI DISPOSTE CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 
77 DEL 18 OTTOBRE 2020, RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA PER IL COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________prov. _______ il ____/_____/________ 

Nazionalità_______________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________ prov. ____________ 

Via /piazza____________________________________________ n. _________CAP___________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ telefono ___/___________ cell ________________ 

nella qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) 
_______________________________________________________________________________ 

della ditta/ società denominata _______________________________________________________ 

ragione sociale ___________________________________________________________________ 

con sede legale/ sede operativa in _________________________________________ prov._______  

Via /piazza____________________________________________ n. _________CAP___________ 

codice fiscale ___________________________ P. IVA ___________________________________ 

iscritta alla Camera di Commercio di ________________________ al n. _____________________ 

CHIEDE 

di accedere alle misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di 
servizi in difficoltà economica, per effetto delle restrizioni disposte con Ordinanza del Presidente 
della Regione Calabria n. 77 del 18 Ottobre 2020, relativa all’istituzione della Zona Rossa per il 
Comune di Casali del Manco. Giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 27/11/2020 e 
Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 210 del 03/12/2020. 
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A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

1. Di essere impresa che ha subito la chiusura forzata dell’attività conseguente all’emanazione 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 77 del 18 Ottobre 2020, in quanto 
attività ritenuta non essenziale, secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e 
regionali in tema di lockdown e di appartenere alla seguente tipologia di attività economica 
individuata dal Codice ATECO (indicare codice e descrizione attività): 
__________________________________________________________________________ 

2. Di essere iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________e di 
essere impresa attiva, con Partita Iva attiva, al momento dell’entrata in vigore 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 77 del 18 ottobre 2020; 

3. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 
preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da 
altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni nei propri confronti; 
 

4. Di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei 
confronti del beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione 
che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
 

5. Di non aver subito né il titolare né i soci  (in caso di società) condanne penali o essere 
interessati da una delle misure di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del Dlgs. 50/2016 
 

6. Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate relativamente al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 602/1973); 

7. Di Essere considerata Micro Impresa nell’anno 2019 (o nel 2020 se l’attività è iniziata in tale 
anno secondo i parametri esposti nell’Avviso) secondo i parametri definiti nell’Allegato 1 al 
Regolamento UE n. 651/2014; 

8. Di accettare tutte le condizioni e previsioni dell’avviso per misure eccezionali e straordinarie 
per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici in difficoltà 
economica, per effetto delle restrizioni disposte con dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione Calabria n. 77 del 18 ottobre 2020, relativa all’istituzione della Zona Rossa per il 
Comune di Casali del Manco; 

9. Di essere a conoscenza del fatto che il contributo dovrà essere dichiarato nel rispetto delle 
norme di settore e che lo stesso non e’ finalizzato all’acquisto di beni strumentali. 
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A TAL FINE INDICA I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO 

Accreditamento in c/c bancario o postale n° (12 cifre) ____________________________________  

Banca __________________________________________________________________________ 

Filiale di _________________________ Via ___________________________________________ 

Cod. ABI _____________ Cod. CAB ______________ CIN _________  

Intestato a:    ___________________________________________________________________ 

Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici): 

________________________________________________________________________________ 

INOLTRE DICHIARA 

Di essere a conoscenza che: 
A. Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure 

di aiuto riconosciute dal Governo e da altri enti pubblici. Le agevolazioni alle singole imprese 
non potranno comunque superare il limite degli aiuti “de minimis”, come definito dal 
Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Europea L352/1 del 24 dicembre 2013 che cita: "L’importo complessivo 
degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può 
superare 200.000,00 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari”. 

B. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione e sarà comunque soggetto alla ritenuta 
fiscale del 4% come stabilito dal D.P.R. 600/1973, agli artt. 28, co. 2 e 29, co. 5. 

C. I soggetti persone fisiche, titolari di ditta individuale, appartenenti ad un nucleo familiare in 
stato di disagio beneficiario dell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti 
alimentari e generi di prima necessità, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 
del 27/11/2020, sono esclusi dall’erogazione del presente contributo straordinario; 

D. Le società in cui almeno un socio lavoratore sia appartenente ad un nucleo familiare in 
stato di disagio beneficiario dell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti 
alimentari e generi di prima necessità, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 
del 27/11/2020, sono escluse dall’erogazione del presente contributo straordinario  

E. Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 
recata nell’avviso pubblico per la procedura di che trattasi, accettandone integralmente il 
contenuto – ivi compresa la circostanza che il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio – esprimendo al riguardo il proprio consenso. 

Luogo e data, ________________________         in fede 

                   _________________ 

Si allegano: 
- Copia carta d’identità e codice fiscale 
- Copia del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari) 


