CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Prot.______________
Data Presentazione_________________
Ora______________________________

Marca da Bollo

(spazio riservato CCIAA)

Bando per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in
sicurezza delle imprese del settore trasporto su strada
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(da presentare in via telematica dalle ore 9:00 del 14 gennaio 2021 alle ore 18:00 del 28
gennaio 2021)
Il/La sottoscritto/a:
nato a:

il

Residente a:

Provincia

CAP

Con sede legale a:

Provincia

CAP

In via:

Telefono

PEC

Mail

con sede secondaria/unità locale a:

Provincia

In via:
in qualità di titolare/legale rappresentante
Dell’impresa

CAP

Visto il per la concessione di contributi a sostegno della ripartenza in sicurezza delle imprese del
settore trasporto su strada approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 487 del
29.12.2020
CHIEDE
l’assegnazione del contributo, nel limite previsto dal bando, per le spese sostenute per affrontare
la ripresa delle attività nel rispetto delle regole imposte per la sicurezza dei lavoratori e nei
contatti con tutti i soggetti che si interfacciano fisicamente con l’impresa, che sono riepilogate
nel prospetto riportato nel presente modulo.
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
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-

che l'impresa rientra nell’ambito delle PMI così come definite dal Reg UE n.651/2014 in

quanto occupa n.__________ unità alla data della presente domanda, ed ha un fatturato o un
totale di bilancio annuo pari a _______________;
-

di non essere sottoposti a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento,

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- di essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle
eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;
- che l’impresa presenta il seguente parco automezzi:
Tipologia

Numero

Utilizzazione aziendale

Autovetture

Autobus

- - di essere a conoscenza che l’eventuale contributo camerale sarà assegnato in base al regime
“de minimis” (Reg. UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013). Tale normativa prevede che
un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati in regime
“de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei due
esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa la data del
provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto.
- che, agli effetti della sopracitata normativa:
- l’esercizio di bilancio viene chiuso in data ____________________
A) l’impresa richiedente:
non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese aventi sede
in Italia
controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici, in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle
imprese elencate):
Impresa

REA

Sede

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici in tal caso allegare dichiarazione de minimis delle imprese
elencate)
Impresa

REA

2

Sede

B) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;


è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

- che, per lo stesso finanziamento oggetto della presente domanda:
 non ha ricevuto altri aiuti di stato o “de minimis” o altri aiuti concessi con regolamenti in
esenzione
 ha ricevuto i seguenti contributi:
Data concessione

Denominazione aiuto

Soggetto
erogatore

Importo

€
€
€
€
€

Totale

 dichiara ex art. 28 DPR 600/1973 che l’impresa è esente dalla ritenuta del 4% ex art. 16
D.Lgs. 460 4/12/1997- in quanto Onlus/Coop Sociale;
- di aver preso visione del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al
momento della presentazione della domanda che durante l’intero periodo di validità del bando;
- che le copie dei documenti allegati sono conformi agli originali detenuti presso la propria
azienda o presso un professionista delegato alla tenuta della contabilità aziendale;
-  di essere in possesso del Rating di legalità attribuito dall'autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM) attribuito con delibera n°__________ del ____/_____/_______ con la
valutazione di _________stelle;
- di accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice
fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome
della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013
e s.m.i. in materia di trasparenza.
FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE

PERSONA INCARICATA DI SEGUIRE L’ITER DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Nome e cognome

Telefono________________ E-mail__________________________________
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Istruzioni compilazioni prospetto riepilogativo spese ammissibili
1) Specificare nella copia del documento di spesa il numero progressivo di riferimento
(2) A seconda della tipologia di spesa specificare:

A) Spese per attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che depositi e
autorimesse effettuate da un’impresa di pulizia abilitata per l’attività di sanificazione ai
sensi della normativa prevista dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 come dovrà
risultare dal Registro delle Imprese: Requisiti Tecnico Professionali – IMPRESE PULIZIA
LETTERA E - SANIFICAZIONE (D.M. 274/97).
B) Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, materiali di consumo quali ad esempio
detergenti ad azione sanificante/igienizzante per igienizzare/sanificare in autonomia
ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro
C) Acquisto di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori e utenti dall’esposizione
accidentale ad agenti biologici, a garantire la distanza di sicurezza interpersonale e a
controllare l’accesso ai mezzi di trasporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
divisori in plexiglass, termoscanner a raggi infrarossi, telecamere termografiche
portatili, varchi per la misurazione digitale della temperatura corporea)
D) Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi
fisici e contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di
rispettare norme e protocolli per il contenimento del contagio
E) Spese per l’effettuazione di test di screening anti Covid-19 da parte del personale
dell’impresa
F) Spese per la formazione del personale in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro,
con particolare attenzione ai rischi di contagio epidemiologico
G) Spese per consulenze e servizi per la predisposizione di protocolli di sicurezza antiCovid e per l’eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della
ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine di prevedere l’inserimento e
gestione del rischio di contagio epidemiologico
(3) Specificare se per lo stessa voce di spesa è stato ottenuto un altro contributo
pubblico e qual è il suo importo
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Allegato A – prospetto riepilogativo Spese ammissibili
Num.
Progress
ivo (1)

Tipol
ogia
(2) *

Data e numero
fattura/
documento di
spesa

Fornitore

Oggetto

Importo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Tipologia
quietanza e data
pagamento

Tipologia
contributo
ottenuto sulla
medesima voce di
spesa (3)

Importo

