ALLEGATO A
BANDO BONUS IMPRESE

AVVISO PUBBLICO
BONUS IMPRESE
Misure straordinarie a supporto delle attività produttive
DOMANDA DI INDENNIZZO
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a………………….
……………………………………… il ………………… residente a……………………………
in Via ……………………………….. N. ……… C.F. ……………………………………………
titolare dell’azienda………………………………………………………………………………….
iscritta nel registro C.C.I.A.A………………………………………………………………………
P.IVA……………………………………………………………………………………………….
Codice ATECO……………………………………………………………………………………..
Con sede legale in……………………………con sede operativa in……………………………….
Telefono…………………………….E-mail/PEC…………………………………………………..

Consapevole che in caso di falsità degli atti e dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art 76 D.P.R. 445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle sue dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione rivelatasi, successivamente, non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) con riferimento alla
situazione economica determinatasi per l’effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19;

DICHIARA DI ESSERE

 Titolare di P.IVA che ha sospeso la propria attività (per un periodo anche non continuativo di
almeno 40 giorni nell’arco temporale ricompresso tra l’11 marzo e il 18 maggio 2020) a causa delle
disposizioni normative statali, regionali o comunali adottate in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid 19;

 Titolare di P.IVA che non ha sospeso la propria attività, in quanto considerata essenziale, ma
che ha perso oltre il 50% del fatturato nel periodo compreso tra l’11 marzo 2020 e il 18 maggio
2020 (periodo di chiusura imposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dai successivi) rispetto allo stesso
periodo del 2019;

DICHIARA INOLTRE

 Che l’attività per la quale si chiede il Bonus è stata pienamente attiva alla data dell’8 marzo
2020;

 Che l’attività per la quale si chiede il Bonus è l’attività principale del richiedente;
 Di non versare in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente
normativa;

 Che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)(I soggetti sottoposti alla verifica
antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

 Di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) ed in regola con le
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni;

 Di non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei
confronti del Comune di Nuragus;

 Di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
ove applicabile;

 Che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;

CHIEDE
Che la propria azienda possa accedere al contributo previsto dall’avviso pubblico predisposto da
codesta Amministrazione: Bonus Imprese- Misure straordinarie a sostegno delle imprese locali
per fronteggiare l’emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid-19;
Che l’eventuale contributo concesso venga erogato nel modo seguente:
Accredito sul c.c. (bancario o postale) presso…………………………………………..
Codice
IBAN………………………………………………………………………………………………......
intestato a…………………………………………………………………….

Si allega:
-

Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità

Nuragus, …………………….
FIRMA
…………………………………
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Nuragus, pec: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia
con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei
servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei
pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. La informiamo
che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle
attività dell’ Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati,
pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati
unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. Il conferimento
dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non
sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. I dati raccolti con la presente domanda potranno essere
comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente
individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi
dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di
accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto
di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da
soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle
ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 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, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art 13 RGDP in relazione ai dati contenuti
nell’allegata modulistica.

Nuragus, …………………………….
FIRMA
…………………………………

