
                                                                                                                                           All. 1 

Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto  in conformità all’art. 12 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 ed  all’art. 5 del D.Lgs n. 123/98 per la realizzazione di iniziative pro-

mozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali per l’anno 2021 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il  sottoscritto/a ……………………………………………………………….., nato/a  …………………………………………………,

 prov………….., il ……/……/…………, residente a ………………………………..........................................................., 

prov…………………., in via/piazza ………………………………………………………………………………., n. ……….., CAP  ……

 in qualità di legale rappresentante  della ……………………………………………………………………………………., 

C.F………………………………………………, partita IVA n.…………………………………………………… con sede legale a 

………………………………………………., prov. ………, in via/piazza ………………………………………………….. ……………………., 

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

rientrante tra i  soggetti beneficiari di cui  alla lettera  _______ dell’Avviso  in quanto ……………….....…...

 ___________________________________________________________________________   ( indicare la

 tipologia di beneficiario  secondo l’articolo 6 dell’avviso)  

CHIEDE DI POTER   ACCEDERE AI BENEFICI DEL  PRESENTE AVVISO  PER UN IMPORTO DI € 
_____________________  PARI AL 100% DEL  COSTO DEL  PROGETTO DI € ________________

A TAL FINE  ,  
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni

 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,

 ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di esercitare  attività economica  per i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’Avviso ( contrassegnare   con 
una X  se pertinente  ______);
-  di non esercitare  attività economica per i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’Avviso (contrassegnare
ssegnare  con una  X  se pertinente  ______);
- di esercitare  attività economica e non economica  per i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’Avviso (con-
trassegnare  con una  X  se pertinente  ______);
- di essere iscritta/o nel  Registro delle imprese /REA e di essere impresa attiva  con sede legale e/o opera-
tiva in Sicilia alla data di pubblicazione dell’Avviso -  per i soggetti di cui alla lettera c)  dell’Avviso art. 6  e,
ove previsto,  per i soggetti di cui alla lettera a) e b)  (contrassegnare con una X  il campo di riferimento
______ SI _______ NO );



- di essere iscritta con il numero di repertorio Economico  Amministrativo n. _________________________
- di essersi costituita in data ________________________________________________________________
-  di rientrare nella definizione di Micro/Piccola e  Media impresa ai sensi della raccomandazione U.E. N.
2003/361/CE e dell’allegato 1 del reg.U.E. 651/2014 per i soggetti di cui alla lettera a), b) e c)  ( contrasseg -
nare con una X  il campo di riferimento ; ______ SI _______ NO);
-  che l’esercizio finanziario (anno fiscale)  inizia il ………../…… ../………...e termina il ………../…….../………… ( solo
per i soggetti che svolgono attività economica );
- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti non ha ricevuto contributi pubblici previsti per
l’impresa unica  dal regolamento “ de minimis” ______( contrassegnare con una x ) 

oppure
 nel caso in cui abbia ricevuto contributi pubblici

- che  sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti,
aiuti de minimis pari a € ………………….. come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Ente concedente
Riferimento normativo/

amministrativo che prevede
l’agevolazione

Estremi del provved-
imento di conces-

sione e data

Regolamento de
minimis

COR
Importo de minimis 

Concesso

- non ha relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una impresa unica ai sensi dell’art.
2 paaragrafo 2 del reg.U.E. 1407/2013 ______ ( contrassegnare con una X);

oppure  
nel caso in cui vi siano relazioni con altre imprese  che concorrono alla definizione di impresa unica 

- che presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da configurare
l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
1407/2013 

Denominazione Natura giuridica Codice Fiscale Partita IVA

 

-  che alle imprese concorrenti a formare una “impresa unica” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2,
paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

non è stato concesso, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto
de minimis ________(contrassegnare con una X ); 

oppure

sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti de min-
imis pari a € ………………….. come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Ente concedente
Riferimento normativo/

amministrativo che prevede
l’agevolazione

Estremi del provved-
imento di conces-

sione e data

Regolamento de
minimis

COR
Importo de minimis 

Concesso



-  l’insussitenza di alcun rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari coincidenti con i
soggetti fornitori di  servizi e beni  per le iniziative di cui all’ art. 8 - lettere a), b), c), d) e e)  del presente
avviso ed alcun legame di coniugio, di parentela ;
-  di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione
e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
controllata;
- l’insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs 6/9/2011 n. 159
( codice antimafia); 
- che i soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze passate in giudicato , o
con decreti  penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati elencati nelle
lettere a), b), c), d), e), f) e g), ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016; ______  ;        
- che  il numero di conto corrente bancario  sul quale effettuare il versamento del contributo pubblico ai fini
della piena tracciabilità dei pagamenti effettuati  è il seguente :
IBAN ___________________________________________________________________________
Istituto Bancario _______________________________ agenzia/filiale di _____________________
intestatario del conto ______________________________________________________________
C.F./ P. IVA _______________________________________________________________________
di  impegnarsi  a  comunicare  con  immediatezza  ogni  eventuale  sopravvenuta  modifica  relativa  ai  dati
trasmessi
- che l’indirizzo  PEC   a cui inviare tutte le comunicazioni è :  …......……..………………………………………..
- che il referente  per tutte le comunicazioni necessarie è …...…...…...……..….……......….….……………………..

in qualità di ……………...…………………..…………........…..….…………..…........……contatto …….................….. 

……………………..mail/pec

- di essere informato che i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati, anche
con strumenti informatici, per lo svolgimento delle finalità dell'avviso al quale si partecipa, secondo quanto
previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.; di autorizzare e prestare il consenso al trattamento dei dati personali
forniti, secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679, pubblicata unitamente all'avviso in questione, che si dichiara di avere letto;

                     data, __________

Firma del legale rappresentante

____________________________________


