Modulo B

MARCA
DA
BOLLO

Apporre su documento cartaceo la marca da
bollo, annullarla, scansionare il documento e
inviarlo a mezzo PEC

Alla Comunità di Montagna delle
Prealpi Friulane Orientali
Via Pradis di Sopra 72/D
33090 Clauzetto (PN)
comunita.pfo@certgov.fvg.it

BANDO PER LA CONCESSIONE di AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI E AI TITOLARI DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI FINALIZZATI ALLA
RIDUZIONE
DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO SVANTAGGIO LOCALIZZATIVO, AI SENSI dell’art. 2, commi 143, 144, 145,
146 e 146 bis della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del
bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
in

qualità

di

titolare

e/o

legale

rappresentante

dell’impresa

denominata

_______________________________________________________________________________________
con

sede

legale in

_________________
__________

_____________________________________ cap.

prov.

via/piazza/frazione

________________________________n.

_______

tel.

______________________________________________

posta

__________________________

email

elettronica

_________________________________________________

certificata

(PEC)

cod.

fisc.

______________________________ partita I.V.A. ____________________________________________
Referente aziendale:
nome _____________________ cognome _________________________ qualifica ____________________
tel. _______________________

CHIEDE
□

concessione dell’aiuto di cui all’art. 2, commi 143, 144, 145, 146 e 146 bis della l.r. 14/2016 come

previsto dal Regolamento di esecuzione approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità di
Montagna con deliberazione n. ____ del _______ per un importo complessivo di euro

□
□

_____________________________ per la riduzione delle spese correnti riconnesse a (barrare con “X”
solo l’ipotesi che interessa):
gestione dell’esercizio commerciale;
interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero
interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell’unico impianto, ove già esistente, effettuati
nell’anno cui inerisce la richiesta.

Al fine della concessione e liquidazione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a DICHIARA
•

di essere in attività, regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di commercio competente
territorialmente;

•

di svolgere l’attività di _______________________________________________________________
e di essere registrata con i seguenti Codici Ateco 2007_____________________________________
come risultante dalla visura della Camera di Commercio;

•

di

esercitare

l’attività/le

attività sopra dichiarate

sulla

base

di

___________________________________________ (indicare gli estremi della licenza amministrativa,
ovvero D.I.A. o S.C.I.A. in possesso, nel caso di esercizio di più attività, specificare i titoli abilitativi di ciascuna
delle attività esercitate) in quanto esercita l’attività/le attività ammissibile/i a contributo presso (specificare
se l’attività è esercitata presso la sede, l’unità locale o entrambe)
_____________________________________________________________________ , localizzata/e come di
seguito indicato (via/piazza/frazione, n. civico, comune)
_______________________________________________ n. _________ pertanto in Comune / centro abitato
ricadente in fascia di svantaggio localizzativo (B/C);
•

di rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di
definizione di microimpresa, individuati dall’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014;

•

che l’importo dei ricavi conseguiti nell’anno _______________ (riferimento è all’ultima dichiarazione
presentata all’Agenzia delle Entrate) è il seguente __________________________ come esplicitato
nella seguente tabella (se l’impresa esercita attività rientranti in più tipologie commerciali indicare i
ricavi per ogni singola attività esercitata, si computano solo ricavi derivanti da attività ammissibili a
contributo):

Tipologia

Importo ricavi

Coefficiente

IMPORTO
RICAVI
d.P.R.
917/1986 art.
85, comma
1, lett. a ) e b)

Generi alimentari

-

Somministrazione cibi e
bevande
Generi non alimentari

-

IMPORTO
RICAVI
d.P.R.
600/1973 art.
18, comma
8

Distributori carburanti

2,83

Totale parziale

-

Generi di monopolio

10

Rivendita di giornali

5
Totale complessivo

che l’importo oggetto della richiesta di contributo è riferito alle seguenti spese correnti, ammissibili ai
sensi dell’articolo 5 del Bando:

CAUSALE

IMPORTO

a) acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci,
imballi e trasporti
b) spese per lavoro dipendente ed autonomo;
c) spese di riscaldamento e combustibili, gas, carburanti e lubrificanti,
luce e forza motrice
d) spese assicurative, telefoniche e postali, nonché l’acquisto di valori
bollati
e) spese di pubblicità
f) spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità
g) cancelleria e stampati
h) servizi di pulizia e lavanderia
i) vigilanza notturna
l) acquisto di beni di consumo;
m) spese di allacciamento delle utenze energetiche ed idriche
n) spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della legge regionale 11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia)
o) spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
p) spese di locazione
Totale
•

che le spese sopra indicate sono state sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa
prevista dal Regolamento (01.01.2022-31.12.2022) e nello specifico dal __________ (termine iniziale

di ammissibilità) al _______________ (termine finale) e che le stesse sono inerenti e pertinenti alle
tipologie di attività ammissibili a contributo esercitate dall’impresa;
•

che l’iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall’ambito di applicazione
della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”;

•

di non aver richiesto né ricevuto altri contributi per la medesima / le medesime spesa / spese;

•

di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, nella legge
241/1990, nella legge regionale 7/2000, nella legge regionale 29/2005, nonché nella legge regionale
19/2012 comprensivi delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro
emanazione;

•

di esonerare l’Ufficio competente da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere
in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta;

•

di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure
concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria;

•

che l’impresa rispetta, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la normativa
vigente in tema di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista dall’articolo 73, comma 1 bis,
della legge medesima;
SI IMPEGNA

•

a comunicare tempestivamente all’ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella
presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a non superare il
limite dei contributi “de minimis”, assegnabili ad una stessa impresa, nell’arco di tre esercizi
finanziari;

•

ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad
osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli
eventuali accordi integrativi;

•

a rispettare gli obblighi in capo al beneficiario di cui all’art. 13 del Regolamento;

•

a consentire che siano effettuati, a cura dell’Ufficio competente, opportuni controlli, rivolti ad
assicurare l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a infine
AUTORIZZA
l’Ufficio competente, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. “General Data
Protection Regulation”) e delle ulteriori normative vigenti a trattare i dati personali raccolti, anche con
strumenti informatici e/o telematici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA
la seguente documentazione:

-

fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni

Luogo e data

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
titolare/legale rappresentante

………………………………………………………….……….

………………………………………………………….……….

