Allegato 2 – Domanda di contributo
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL
VENETO
PER
LA
COPERTURA
DELLE
SPESE
SOSTENUTE
PER
L’ACQUISIZIONE DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) E
STRUMENTI DI PREVENZIONE IN SEGUITO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19.
Il sottoscritto .................................................................... in qualità di titolare/legale rappresentante
C.F……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell'impresa……………..……………………………………………………….P.IVA/C.F…………………...………………………………
……………………………………………………………con

sede

legale

in

…………………………………………..

Via/Piazza

…………………………………………. , n° ………… , CAP ………….., tel. ……………………………………………………………….,
PEC ……………………………………………………………………… .

C H I E D E
(barrare con una X la Linea scelta)



Linea 1 – Spese per investimenti

la concessione di un contributo dell’importo di euro ………………………………………… .
 Linea 2 – Spese correnti
la concessione di un contributo dell’importo di euro ………………………………………… .
A tal fine il sottoscritto
D I C H I A R A
▪

di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettarne i contenuti;

▪

di avere sostenuto una spesa complessiva pari ad euro …………………………………………… (al netto dell’IVA).

▪

che l’impresa è iscritta con sede al Registro delle Imprese della provincia di……………………………….……, che
è attiva e che non è sottoposta a procedure concorsuali o a liquidazione (anche volontaria) o a qualsiasi
situazione equivalente;

▪

che l’impresa rientra nella definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito
nell’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014;

▪

che l’impresa non ha forniture in essere con Unioncamere del Veneto (art. 4, co. 6, D.L. 95 del
06/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012);
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▪

che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

▪

che l’impresa ha assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (DURC in regola);

▪

che l’impresa non è destinataria di un’ingiunzione pendente conseguente a una decisone di recupero della
Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1589/2015 per aver ricevuto e successivamente non
rimborsato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare;

▪

che il contributo verrà liquidato presso il conto corrente intestato all’impresa tramite bonifico bancario sul
c/c IBAN ………………….………………………………………………………………………………………. presso la Banca
........................................................ .

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47,
dichiara altresì sotto la propria personale responsabilità la veridicità di tutte le informazioni riportate nella
presente dichiarazione.
luogo e data
__________________________________________________

FIRMA
____________________________________________________

Allegare un documento di identità in corso di validità.
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