Comune di Alimena
Smistamento: AREA_1_AMMINISTRATIVA
Prt.G.0007846/2022 - E - 02/11/2022 12:46:39

All. “A” - Domanda di ammissione al finanziamento
MADONIE - BANDO UNICO TERRITORIALE PER ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE

SO.SVI.MA. Spa
Viale Risorgimento, 13b
90020 Castellana Sicula (PA)
sosvima.agenzia@pec.it
(si prega di compilare tutti i campi della presente scheda NON MANUALMENTE)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________ (__) il __________, C.F. ____________________________
per le società: legale rappresentante della _____________________________________________
sede dell’attività _________________________ (__) cap_______ via __________________n. ___
tel_______________________Cellulare_________________________________
indirizzo email___________________________________________________
PEC __________________________________,
Partita Iva__________________________
Codice IBAN per accredito del contributo__________________________________
esercente l’attività di _____________________________________________________
Codice ATECO ________________ ed avente unità produttiva con sede nel Comune di
_________________________
CHIEDE
di partecipare al “Bando unico territoriale per assegnazione contributi alle piccole e micro
imprese” per la seguente Azione:
Azione a): l’erogazione di un contributo a fondo perduto (contributo max concedibile
5.000,00 euro) nella misura massima di ____________euro pari al 75% delle spese di
energia elettrica e affitto sostenute nell’annualità 2021; unità produttiva localizzata nel
Comune di ______________________;
Azione b): l’erogazione di un contributo a fondo perduto (contributo max concedibile
5.000,00 euro) nella misura massima di _________________euro pari al 75% delle spese
necessarie alla ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di
prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni
tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a
distanza, dell’unità produttiva localizzata nel Comune di ______________________;
Azione c): l’erogazione di un contributo a fondo perduto (contributo max concedibile
5.000,00 euro) nella misura massima di __________________euro pari al 75% delle spese
necessarie all'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti
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immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il
collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, dell’unità produttiva
localizzata nel Comune di ___________________;
Azione d): l’erogazione di un contributo a fondo perduto (contributo max concedibile
10.000,00 euro) nella misura massima di __________________euro pari al 75% delle spese
sostenute per l’intrapresa di una nuova attività economica localizzata nel territorio del
Comune di ___________________________.
ED ALLEGA
1. quadro riepilogativo dettagliato delle spese sostenute nell’anno 2021 (All.B);
2. copia delle fatture;
3. copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli eventuali
estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
4. dichiarazione sostituiva sul De Minimis (All.C);
5. per le imprese artigiane Visura Camerale o altro documento da cui si evinca il titolo di
artigiano;
6. D.U.R.C. regolare e di data non superiore a due mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi
del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e
condizioni indicate nell’Avviso;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti la
procedura di cui all’Avviso di che trattasi;

-

di trovarsi nelle condizioni di cui all’Art.1-Soggetti beneficiari del Bando Unico Territoriale;

-

che le informazioni contenute nella domanda di partecipazione così come quelle contenute
nella documentazione allegata alla presente domanda corrispondono a verità.

Si allega copia, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità
all’atto di presentazione della domanda.
________________________, lì ___________
Firma
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