COMUNE DI ORDONA
Piazza Aldo Moro, n. 1 71040 Ordona (Foggia) Tel. 0885 796221
www.comune.ordona.fg.it comunesegreteria@gmail.com comune@pec.comune.ordona.fg.it

SERVIZIO SUAP

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PMI COMMERCIALI/ARTIGIANALI
SITUATE NELLE AREE INTERNE - DPCM 24/09/202

Allegato C - Modello per la richiesta del contributo in unica soluzione

ll/La sottoscritto/a …………………………………...........……………………………………..………….,
nato/a a …………………………………………………… (…………), il ……………………...........……
C.F. …………………………………………………… residente a ………………………..........…………
(……….) in via ……………………………………….…………...........……………… n. ………………,
in qualità di (1) ……....……...……………..…….. dell’impresa ………….........…………………………
avente sede legale in ………………………….. Via ……............……………….....… CAP ……….......…
Provincia ……………. CF ………………………………………………………………………….............
P. IVA ………………………….............................................................................................................……
recapito telefonico ……………… fax ………………….. e-mail …………………………...............…… ,
PEC …………………………….............................................................................................………………
in relazione all'avviso pubblico di agevolazioni del Comune di Ordona, pubblicato il ________________
PREMESSO
l’iniziativa è stata ammessa a contributo con determina n° ________ del ____________ per un importo
del contributo pari a € _____________________ e relativa all’anno 2021 – 2022 (cancellare l’anno che
non interessa)
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

che sono stati rispettati tutte le norme previste nell’avviso pubblico del Comune di Ordona;
che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità;
che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari ovvero sono stati ottenuti come da
dichiarazione nel prospetto riepilogativo allegato, mantenendo il limite massimo previsto dalla regola
“de minimis”;
di essere in possesso del DURC in corso di validità;
che le spese sostenute e rendicontate a conclusione del progetto ammontano a €
___________________ e sono riportate in dettaglio nell’allegato D;
che l’importo complessivo del progetto d’investimento è il seguente:

- III settore – lavori pubblici e urbanistico -

ufficio.tecnico.ordona@gmail.com utc@pec.comune.ordona.fg.it 0885 796113

TOTALE

VOCI DI SPESA

%

Azione A – spese di gestione
Azione B – investimenti (minimo 50%)
TOTALE
7.

che il contributo definitivo spettante è pari al _________% della spesa complessiva di €__________
e, quindi, pari ad € ____________________,
CHIEDE

l’erogazione del saldo spettante pari € ____________, avendo già ricevuto un’anticipazione/acconto di €
___________ (cancellare la voce se non inerente)
che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all’impresa:
__________________________________ presso l’istituto finanziario ______________________________,
agenzia di ____________________, coordinate IBAN ___________________________________________

ALLEGA
1.
2.
3.

prospetto riepilogativo delle spese (allegato D) completo di documentazione giustificativa;
visura camerale
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

DICHIARA INOLTRE
•
•

•

•

che le spese dichiarate sono reali e che i prodotti e i servizi sono stati forniti conformemente a quanto
previsto in sede di approvazione del progetto;
che il contributo concesso non ha contribuito al finanziamento di spese relative ad un bene rispetto al
quale il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno nazionale, regionale o comunitaria
salvo la possibilità di cumulo per la regola “de minimis” eventualmente dichiarata nel prospetto
riepilogativo
che la somma degli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non supera i 200.000,00 (duecentomila) Euro
o euro 100.000,00 per le imprese di trasporto merci c/terzi, nell’arco dei tre esercizi finanziari riferiti
anche all’impresa “unica”, così come la stessa è definita all’art. 2 par. 2 del Reg. UE n. 1407/2013 (de
minimis);
di impegnarsi, nel caso di ispezione da parte degli organi competenti, ad assicurare l’accesso ai
documenti sopra richiamati.

DICHIARA ALTRESI'
•
•
•

•
•

•
•
•

che la presente è da intendersi quale rendicontazione finale dell’Intervento;
che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e
dell’avviso prefissati;
di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle
spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno
essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
che con la presente dichiarazione si attesta la funzionalità e l’uso dell’operazione;
la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle
persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dallo Stato o dalla
Regione;
di rispettare il vincolo di stabilità di cui all’art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013;
che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione
volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
di trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

•

di mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento a
disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti, per un periodo di due anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione
completata. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte
della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.

COMUNICA INFINE
che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso __________________________________
e che il soggetto addetto a tale conservazione è ________________________________________________

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

____________, _____________
Luogo
e
data

Firma digitale o grafica
(titolare della ditta o rappresentante legale della società)

_____________________________________

