ALLEGATO 1

Originale per la CCIAA
in Bollo

(Luogo e data)  ______________

	Spett.le
	Camera di Commercio di 
_______________________
_______________________
_______________________


OGGETTO:	Domanda di contributo a valere sulla legge regionale n. 1/2010 e s.m.i, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 e dell’11 novembre 2011 


Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ____________________________________________________________
e residente in ____________________________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione e sede) _______________________________________________________________________________________________
C.A.P. ____________ telefono _____________________ fax ______________________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________  partita IVA__________________________________________
n. iscrizione INPS_______________________________ posizione INAIL_____________________________________
con unità locale/sede interessata dall’evento alluvionale ubicata nel Comune di_________________________________
prov. (____) indirizzo_______________________________________________________________________________

ai sensi della legge indicata in oggetto 

dichiara

che i danni subiti, in conseguenza delle avversità atmosferiche in oggetto, ammontano complessivamente a euro ___________________ (in lettere) _________________ a seguito dei quali 

chiede

la concessione del contributo a fondo perduto di euro________________________________ (in lettere) per la realizzazione dell’iniziativa del costo complessivo di Euro ________________________ (in lettere) _____________________________,come di seguito illustrata;

L’erogazione dell’anticipazione nella misura del ……. del contributo spettante si □ no  □ , previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria come prevista al punto 4.3 lettera a) delle modalità attuative.

All’uopo, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l’applicazione della sanzione penale
CONFERMA 
Sulla scorta di quanto dichiarato in sede di segnalazione del danno (Mod. E):
che l’unità immobiliare e/o le opere e strutture pertinenziali, danneggiate o distrutte sono state edificate  nel  rispetto  delle  autorizzazioni  o  concessioni  previste  dalla  legge,  o  comunque,  al momento dell’evento, le stesse erano state conseguite in sanatoria ai sensi della normativa vigente; 
che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;
che l’impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

DICHIARA:
che l’impresa possiede, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005, i requisiti di:

 Piccola Impresa

 Media Impresa 
che l’impresa non è sottoposta ad ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, né a procedure concorsuali, e non si trova in stato di liquidazione e neppure nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l’erogazione e la revoca dell’agevolazione richiesta e di impegnarsi a rispettarle;
di aver/non aver ottenuto, altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici, per lo stesso intervento oggetto della presente domanda (in caso di ottenimento specificare dettagli del finanziamento ottenuto); 
che le agevolazioni pubbliche a titolo “de minimis” concesse all’impresa negli ultimi due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso sono le seguenti:
Data di concessione
Ente erogatore
Tipologia dell’aiuto
Importo in Euro












	che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione sono rigorosamente conformi alla realtà e che, nel caso di richiesta di integrazioni da parte della Camera di Commercio, si impegna a fornire dati ed informazioni veritieri;
	di accettare, in qualsiasi momento, le verifiche tecniche ed i controlli che la Camera di Commercio, FI.L.S.E. S.p.A. e Regione Liguria riterranno di effettuare in relazione al finanziamento concesso;
	di impegnarsi a fornire alla Camera di Commercio e alla FI.L.S.E. S.p.A. di ogni documento e informazione richiesti dalle stesse;
	di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio in merito a:

	eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell’intervento finanziato;

rinuncia all’esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
eventuali spostamenti della/e unità locale/i oggetto dell’intervento;
	trasferimento, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, di un ramo di azienda o della gestione della stessa;
	venire meno dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa inerenti la dimensione dell’impresa, la sua sottoposizione a liquidazione o procedure concorsuali, il trovarsi nelle condizioni di difficoltà ai sensi ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
	qualsiasi altro evento possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell’agevolazione;
	eventuali finanziamenti concessi a titolo “de minimis” entro la data di concessione della presente agevolazione;
	di impegnarsi a conservare a disposizione della Regione, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa; 

che i danni subiti, e i conseguenti interventi necessari per il ripristino delle condizioni dell’operatività pregressa sono i seguenti:

A) Beni immobili (compresi impianti fissi e spese tecniche)
N°
Descrizione del danno
Importo del danno
Interventi da eseguire
Costo degli interventi
Eventuali spese già sostenute










































TOTALE




CONTRIBUTO RICHIESTO
€ 
- immobile:        □ di proprietà          □  in locazione            □  altro  


B) Macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi
N°
Descrizione del bene e del danno
Importo del danno
Intervento da eseguire (riparazione/riacquisto od altro)
Costo dell’intervento
Eventuali spese già sostenute










































TOTALE




CONTRIBUTO RICHIESTO
€




C) Beni mobili registrati
N°
Tipologia del mezzo, modello e anno di immatricolazione e descrizione del danno
Importo del danno
Intervento da eseguire
(riparazione/
rottamazione)
Costo dell’intervento o valore del bene
Eventuali spese già sostenute










































TOTALE




CONTRIBUTO RICHIESTO
€

D) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
N°
Tipologia
Importo del danno
Costo 
Eventuali spese già sostenute






























TOTALE



CONTRIBUTO RICHIESTO
€

A causa dell’evento in oggetto l’attività è rimasta sospesa per n° giorni…………, dal………………al………………………., determinando un contributo di € ________________________________, pari a ………/365 dei redditi prodotti risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata ammontanti a € ____________________________________

Il danno relativo alla voce ____ è coperto da polizza assicurativa: l’avvenuto rimborso assicurativo è pari ad Euro ________________________
Se le procedure di rimborso assicurativo non sono definite, il sottoscritto si impegna, a comunicare l’avvenuta riscossione e l’importo del rimborso assicurativo

Totale generale spese intervento
Tipologie di spesa
Danno
Spesa
Ripristino immobili
€
€
Spese tecniche
€
€
Riparazione/riacquisto macchinari,impianti,attrezzature e arredi
€
€
Riparazione/rottamazione di beni mobili registrati
€
€
Acquisto scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
€
€
Sospensione dell’attività dal…….al……….. (n° giorni ………..)

€
TOTALE
€
€

	che l’interlocutore esclusivo per i rapporti con la Camera di Commercio , oltre al legale rappresentante, per l’istruttoria della domanda è il sig./sig.ra___________________________, tel. ________________ fax _________________ e-mail ___________________________

che l’accredito del contributo concedibile venga effettuato sul conto corrente n.___________________________ intestato all’impresa richiedente presso la Banca___________________IBAN_____________________________;

Alla presente vengono allegati i seguenti documenti:
	fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;

eventuale ulteriore documentazione fotografica
eventuale autorizzazione del proprietario dell’immobile (in caso di interventi su immobile di proprietà di terzi)
Altro (specificare)__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________	

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 	Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



________________________________________


Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
FIRMA 

____________________________________




