
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO LE ORE 10:00 DEL 07/06/2021

AL COMUNE DI SENORI
protocollo.sennori@pec.comunas.it

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  –  ACQUISIZIONE  DOMANDE  PER  L’EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ATTIVITA’ PER L’ AMPLIAMENTO O LA MODIFICA
STRUTTURALE  DI  DEHORS   PRESENTI  SU  AREE  PUBBLICHE,  IN   FUNZIONE  ALLA
CORRETTA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a il _________ 
a_____________ Prov(---)  residente a ______________________________________ , 
fraz._________
Via_______________________________ n.___Tel.__________ Cell._______________
in qualità di:
titolare dell’impresa individuale_______________________________________________
legale rappresentante della società:___________________________________________
con sede in________________________ fraz.________Via_________________ n.____
Cod. Fisc________________________. P. IVA__________________________________
Unità locale di riferimento per l’accesso alla misura di 
sostegno___________________________________________________________
con sede in ___________________________________fraz.________________________
Via___________________________________ n._________
PEC: __________________________________

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del
DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo.

-che l’impresa ha CODICE ATECO ___________(attività prevalente)
descrizione attività______________________________________________________________
-che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CC.I.AA. di al n._________________________
e che l’attività è stata avviata in data _______________________________________
-che l’impresa è titolare di concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata per la gestione di
spazi esterni funzionali alla corretta attuazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 prot. n.______________________

-di aver preso visione del “Bando per la concessione di contributi economici per  di dehors da
posizionare  su  aree  pubbliche  funzionali  alla  corretta  attuazione  dei  protocolli  di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 (d’ora
in avanti BANDO)  approvato con determina n.612 del 20/05/2021 e di accettarne i contenuti ed
osservarne le disposizioni nell'ambito delle misure di
intervento ivi previste;
-che l'impresa possiede tutti i requisiti previsti all’art. 2 - “Beneficiari” del Bando;
- di essere consapevole che i requisiti, l’assenza delle condizioni ostative e le limitazioni previsti
nel  Bando  devono  sussistere  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  pena  la  non
ammissibilità dell'impresa richiedente.
-di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti,  obblighi o
condizioni previsti dal Bando,il Comune di Sennori procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al
recupero delle somme eventualmente già erogate;

DICHIARA
relativamente al rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
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dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del
DPR 445/2000)

-di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  i  contributi  in  oggetto  saranno  concessi  secondo  le
disposizioni previste dai regimi “de minimis” ;
-di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari
precedenti di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis;
-di aver beneficiato dei sotto indicati aiuti de minimis nel corso del periodo sopra indicato e per un
importo complessivo non superiore ad Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 se l'impresa opera
nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).
Normativo Ente Erogatore  Importo Contributo Data concessione

totale

-di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza, eventuali altri contributi
che gli fossero concessi in regime “de minimis” fra la data della domanda e la data di concessione
del contributo;

DICHIARA
-relativamente all’applicazione dell’art. 28, co. 2 del d.P.R. 600/73
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del
DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo.

-di essere consapevole che il contributo di cui al presente bando viene assoggettato alla ritenuta
del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 28 c.2 del DPR 600/73.

-ai fini della quantificazione del contributo economico

-che la spesa  da sostenere ( allegare preventivo di spesa)  
concerne:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

- che la spesa sostenuta (allegare la documentazione della spesa sostenuta a partire dal 
30/3/2020)
concerne: 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

DICHIARA

-ai fini della erogazione del contributo
- di essere a conoscenza che alla data di erogazione del contributo l’impresa non dovrà avere in
essere contratti e/o convenzioni volte a fornire servizi, anche a titolo gratuito, a favore del Comune
di Sennori ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 6/7/2012 n. 95, come
convertito dalla L. 135 del 7/8/2012 (c.d. Spending review);

DICHIARA
-che, in caso di concessione del contributo richiesto, questo potrà essere erogato mediante
accredito sul conto corrente bancario intestato a:__________________________________
Presso la Banca ___________________________________________________________
Cod. IBAN_____________________________________________________________



SI IMPEGNA
-a consentire  al  Comune di  Sennori il  trattamento,  anche automatizzato,  dei  dati  forniti  per  le
finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di istruttoria della domanda e
di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando;
-a consentire  lo  svolgimento  di  controlli  da  parte  del  Comune di  Sennori  per  la  verifica  delle
dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 75 del DPR
445/2000  e dichiara di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false
dichiarazioni,  comporta l'immediata revoca del contributo concesso o liquidato e la restituzione
delle somme eventualmente erogate;
-ad accettare le condizioni stabilite  dal  Comune di  Sennori per l'istruttoria delle domande e di
obbligarsi ad adempiere alle formalità relative;
-a comunicare tempestivamente al Comune di Sennori eventuali modifiche societarie o variazioni
intervenute successivamente alla data di inoltro della domanda.

ALLEGA
1. Preventivo delle spese da  sostenere per gli interventi di cui al bando ( spese da sostenere entro
il 30/9/2021)

2 documentazione delle spese sostenute (per i lavori già eseguiti  a partire dal 30/3/2020)

2.informativa sul trattamento dei dati personali ( debitamente firmata)

Luogo e data
_______________
,

il legale rappresentante
documento firmato digitalmente

Referente per l’impresa:
sig.______________
Associazione/studio______________________
e-mail -________________________________ telefono________________________
cellulare_____________________________________
Il presente documento dovrà essere redatto in formato pdf, firmato digitalmente e inviato a
mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune di Sennori:
protocollo.sennori@pec.comunas.it
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