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BANDO PER L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 

PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
 

a valere sui fondi di cui al DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - SUAP 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

PREMESSO CHE con il presente bando il Comune di Acquanegra sul Chiese intende sostenere le 

attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un 

contributo a fondo perduto; 

 

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 

2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 

e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. 

Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per 

le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno 

alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri 

derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo 

e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per 

l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine 

di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno 

del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli 

oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147”; 

 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra 

Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee 

di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione 

di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un  maggiore livello 

mailto:acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7qL_KtdLPAhXHyRoKHVd6D00QjRwIBw&url=http://www.comune.acquanegra.mn.it/&psig=AFQjCNFx8q7IXDN30pqbLnonD3VF0bwSSw&ust=1476263862117171&cad=rjt


 

C O M U N E  D I  A C Q U A N E G R A  S U L  C H I E S E  
Provincia di Mantova – Piazza XXV Aprile n. 1 – 46011 – Acquanegra sul Chiese (MN) 

Tel. 0376/79101 – PEC: acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it 

___________________________________________________________________________________________________________ 

di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi 

essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale; 

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del 

complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti 

nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 

VISTO il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (pubblicato nella G.U. n° 302 del 4 dicembre 2020), che 

disciplina la “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni 

delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 01/04/2021 di approvazione del presente 

Bando; 

Art. 1- FINALITA’ DEL BANDO 

 

1. Il presente bando è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche 

al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la 

complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del 

DPCM sopra richiamato. 

2. Il presente bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione 

come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo 

sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 

3.  Il Comune di Acquanegra sul Chiese riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle 

piccole e micro imprese che svolgono che svolgono attività commerciale e artigianale sul territorio 

comunale anche mediate un’unità operativa. 

 

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

1.  L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a ad € 

48.263,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato. 

 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 

 

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) 

n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108. 

 

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel 

RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 
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6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA 

adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il 

decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza 

relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. 

4.  Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti 

ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei 

provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

 

Art. 4 - DESTINATARI 

 

1. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale 

e artigianale sul territorio del Comune di Acquanegra sul Chiese, identificate come di seguito dalla 

compresenza dei seguenti requisiti: 

 

a) che abbiano meno di 50 dipendenti; 

b) che abbiano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni 

di euro; 

c) che svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito 

commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità 

operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Acquanegra sul Chiese ovvero 

abbiano intrapreso nuove attività economiche nel territorio comunale; sono regolarmente 

costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese 

artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda; 

d) che non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e che non abbiano in corso contenziosi con 

gli enti previdenziali; 

e) che siano in regola con il versamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti del Comune di Acquanegra sul Chiese; Qualora il richiedente abbia debiti residui, il 

contributo sarà erogato a compensazione fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di tale 

compensazione sarà data comunicazione scritta. 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1. Lo stanziamento del contributo per il Comune di Acquanegra sul Chiese, relativo all’anno 

2020, è pari ad € € 48.263,00 e sarà integralmente oggetto di riparto per l’erogazione dei contributi 

economici a fondo perduto secondo le modalità seguitamente indicate ai commi successivi. 

 

2. L’ammontare del contributo economico riconosciuto ad ogni attività sarà assegnato sulla base 

delle richieste ammesse, per ogni piccola o micro impresa, in relazione a spese rientranti nelle 

seguenti aree di intervento: 

a) contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
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b) contributi a fondo perduto per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, 

l’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, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale 

ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per 

l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 

 

3. L’ammontare del contributo erogabile è stabilito: 

a) pari ad un massimo di € 1.000,00 per le attività che abbiano registrato nel 2020 un calo del 

fatturato rispetto al 2019 almeno del 10% e/o che siano state; oggetto di chiusure stabilite da 

DPCM a seguito dell’emergenza COVID-19 

b) pari ad un massimo di € 500,00 per tutte le altre attività che non hanno registrato cali di fatturato 

e/o chiusure. 

4. Tali somme saranno comunque erogate fino all’esaurimento delle risorse disponibili, come 

previste per l’annualità 2020; 

 

5.  Il contributo erogabile non potrà, comunque, eccedere l’ammontare dei costi di gestione o di 

investimento effettivamente sostenuti dall’impresa richiedente nell’annualità di riferimento. 

 

6. Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all’ammontare delle richieste, 

l’amministrazione si riserva di procedere all’erogazione di una ulteriore quota, anche oltre la soglia 

massima indicata sopra al comma 3 lettera a), provvedendo mediante giusta ripartizione 

proporzionale dei fondi residuali tra tutti i richiedenti risultati essere, per istruttoria, ammissibili al 

ricevimento del contributo. Anche nella fattispecie di cui al presente comma, l’importo massimo 

erogabile non potrà comunque eccedere l’ammontante complessivo dei costi di gestione o di 

investimento effettivamente sostenuti nell’annualità di riferimento.  

 

7. Qualora la disponibilità complessiva risulti essere inferiore all’ammontare delle richieste, 

l’Amministrazione comunale si riserva di procedere alla rideterminazione, in difetto della quota da 

erogare, provvedendo mediante giusta decurtazione proporzionale dei fondi a disposizione tra tutti i 

richiedenti risultati, per istruttoria, ammissibili al ricevimento del contributo.  

 

ARTICOLO 6 – CUMULO 

 

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente bando, è prevista la possibilità di cumulo con 

i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di 

cui alle sezioni specifiche dello stesso. 
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Art. 7 REQUISITI DI ACCESSO 

 

1. Possono presentare domanda per accedere al contributo di sostegno economico le piccole e 

micro imprese, che svolgono che svolgono che svolgono attività commerciale e artigianale sul 

territorio comunale anche mediate un’unità operativa. 

2. Pena la decadenza di ogni diritto derivante dalla partecipazione al presente avviso, al fine 

dell’ottenimento del beneficio, le predette imprese devono: 

• avere meno di 50 dipendenti;  

• svolgere attività economiche attraverso anche un'unità operativa ubicata nel territorio del 

Comune di Acquanegra sul Chiese; 

• essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 

• non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e non avere in corso contenziosi con gli 

enti previdenziali; 

• essere in regola con il versamento dei tributi dei tributi locali e delle sanzioni 

amministrative nei confronti del Comune di Acquanegra sul Chiese; 

 

Art. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare la domanda di 

concessione, redatta su apposito modello allegato al presente bando, indirizzato al Comune di 

Acquanegra sul Chiese, esclusivamente per mail all’indirizzo di PEC: 

acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it, entro il termine perentorio: 

ore 12:00 del giorno 15/05/2021. 
 

2. Alla domanda dovrà essere copia del documento di identità del titolare dell’attività in corso 

di validità. 

 

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con allegata 

copia di un documento di riconoscimento. 

 

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di 

cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

5. Non potranno essere accolte le domande: 

- predisposte su modello difforme dall’allegato A) al presente bando; 

- presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente punto 1; 

- predisposte in maniera incompleta e/o non conformi alle disposizioni di Legge e del presente 

Bando (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, 

su richiesta del competente Ufficio); 

- non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa. 
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6. Il Comune di Acquanegra sul Chiese non assume responsabilità per eventuali disguidi nella 

presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 9 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 

 

1. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal 

termine di presentazione delle domande. L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del 

Responsabile del Settore Tecnico - SUAP. 

 

2. L’elenco come sopra formato sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito istituzionale 

secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy. 

 

3. A partire dalla data di pubblicazione l’Amministrazione Comunale disporrà l’erogazione del 

contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato 

a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di 

credito o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del modello di domanda Allegato A. 

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. carte di credito, carte prepagate). 

 

4.  Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, 

tramite PEC dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del 

Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 

ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.  

 

5.  Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per 

consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, 

deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.  

 

6.  A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà 

comunicato dal Comune. 

 

Art. 10 – CONTROLLI 

 

1. Il Comune di Acquanegra sul Chiese effettuerà verifiche dettagliate, a campione, sulle 

dichiarazioni rese dai soggetti ammessi al beneficio, accertando, in particolare: 

− la dichiarazione sulle spese di gestione o di investimento  sostenute nel 2020; 

− la dichiarazione relativa al calo di fatturato dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019; 

− la veridicità di ogni altra dichiarazione resa. 

 

2. In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio 

indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del 

dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per 

dichiarazione mendaci. 

 

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO 

 

1.  Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 
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a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, 

nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti 

oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, 

comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente 

in formato elettronico; 

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso; 

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 

d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di 

controllo di cui al successivo Articolo 12; 

e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 

f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;  

g) conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo utilizzata per 

inserire il numero di serie sulla “Domanda di ammissione al finanziamento”.  

 

ARTICOLO 12 – REVOCHE 

 

1.  Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i 

documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica 

di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.  

 

2.  Nel caso in cui, a seguito dei controlli a campione, si verifichi che il contributo è stato erogato 

al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune 

procede alla revoca totale delle agevolazioni.  

 

3.  Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà 

anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse 

legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di 

richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.  

 

Art. 13 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del procedimento è l’Arch. 

Orsi Samantha, Responsabile del Servizio Tecnico – SUAP; l’istruttore del procedimento è il Geom. 

Cagiada Manuel. Recapiti: PEC. acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it - e-mail: 

suap@comune.acquanegra.mn.it. 

 

2. I soggetti interessati possono richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Art. 14 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 

partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai 

sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali; Il titolare del trattamento dei 

dati è il Comune Acquanegra sul Chiese, telefono: 0376/79101; 

mailto:acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7qL_KtdLPAhXHyRoKHVd6D00QjRwIBw&url=http://www.comune.acquanegra.mn.it/&psig=AFQjCNFx8q7IXDN30pqbLnonD3VF0bwSSw&ust=1476263862117171&cad=rjt
mailto:acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it
mailto:suap@comune.acquanegra.mn.it


 

C O M U N E  D I  A C Q U A N E G R A  S U L  C H I E S E  
Provincia di Mantova – Piazza XXV Aprile n. 1 – 46011 – Acquanegra sul Chiese (MN) 

Tel. 0376/79101 – PEC: acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it 

___________________________________________________________________________________________________________ 

- indirizzo di PEC: acquanegrasulchiese.mn@legalmail.it; 

- indirizzo di posta elettronica: suap@comune.acquanegra.mn.it; 

 

2. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente 

procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati 

potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici, per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere 

comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

 

3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 

4. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, il richiedente ha diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi 

il citato Regolamento; 

 

5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Acquanegra sul Chiese è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD); 

  

6. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e 

manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 

2/2017. 

 

Art. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

1. Il presente bando non costituisce obbligazione per il Comune di Acquanegra sul Chiese che 

si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo 

stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

 

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 

rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le 

responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – SUAP 

 arch. Orsi Samantha 
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MODULO DI DOMANDA 

DI ACCESSO AL BANDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI a valere sui fondi di cui al DPCM del 24 settembre 2020 di 

ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 

interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020. 

 

 

Al Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE 

Piazza XXV Aprile, 1 

46011 ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) 

 

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 (legale rappresentante, amministratore, etc.) 

 

 

della ditta/ società denominata    

 

ragione sociale    

 

con sede legale/ sede operativa in  prov.   

 

Via /piazza  n.  CAP   
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Codice Fiscale  P. IVA    

 

iscritto alla Camera di Commercio di    

 

Indicare il DOMICILIO FISCALE (necessario per la liquidazione del contributo) 

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO 

ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI a valere sui fondi di cui al 

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 

contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 

artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

n. 302 del 4 dicembre 2020 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 

445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

• di avere una sede operativa/unità locale di esercizio sita nel Comune di Acquanegra sul 

Chiese in via: 

   n.    

• che la propria attività risulta essere attiva alla data della presentazione della presente 

dichiarazione; 

• di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________  

REA n. _____________ Codice ATECO dell’attività principale _______________________; 

• di avere meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 10 milioni di euro; 

• di rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando: 

❑ Commercio 

❑ Artigianato 

DICHIARA INOLTRE 

• che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 

fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
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straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con 

gli enti previdenziali; 

• di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti del Comune di Acquanegra sul Chiese (qualora il richiedente abbia debiti residui, il 

contributo sarà erogato a compensazione fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di tale 

compensazione sarà data comunicazione scritta); 

• che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

• di aver sostenuto nell’anno 2020 le seguenti spese: 

❑ spese correnti di gestione per € ____________________________________________; 

❑ spese in conto capitale per € ______________________________________________; 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l’impresa: 

❑ HA subito nel 2020 un calo di fatturato per almeno il 10% rispetto a quanto registrato 

dell’anno 2019; 

❑ NON HA subito nel 2020 un calo di fatturato per almeno il 10% rispetto a quanto registrato 

dell’anno 2019; 

❑ È STATO oggetto di chiusure stabilite da DPCM a seguito dell’emergenza covid-19; 

❑ NON È STATO oggetto di chiusure stabilite da DPCM a seguito dell’emergenza covid-19; 

A TAL FINE INDICA I SEGUENTI 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)   __ 

 

IN FEDE 

 

Si allega alla presente: copia documento di identità del Titolare dell’attività in corso di validità. 
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