ALLEGATO B)
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI E DI AGEVOLAZIONI PER LE
IMPRESE IN REGIME “DE MINIMI” E START-UP – ANNO 2020 DI CUI AL REGOLAMENTO
COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 78 DEL 29/11/2019.
Il Sottoscritto:
Cognome………………………………… Nome ……………………………...………………….. nat_ a
............................................
Prov.
(......)
il……/……/………..........
Codice
fiscale
….............................................................................................
residente
in:
Comune……………………………………………..…............................
Prov.
(……)
Via
.................................. …………………....….…..…………....…… n. ……. CAP ……………..... in
qualità
di
legale
rappresentante
della
impresa/società/ditta
….….......................................................................................................................... con sede in
…......................................................., via ….....................................................................................
C.F.
…...........................................................................,
P.IVA
….......................................................................... Tel. …….. / .…………................. Cell. …...… /
…………………  e-mail …................................................................) e/o unità locale con sede in
…......................................................., via ….....................................................................................
C.F.
…...........................................................................,
P.IVA
….......................................................................... Tel. …….. / .…………................. Cell. …...… /
…………………  e-mail …................................................................
ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e sotto la propria responsabilità,
CHIEDE
(barrare la voce per la quale si richiede il contributo)

1.

□ la concessione del bonus assunzioni nella misura massima concedibile
□ la concessione del contributo in conto capitale un contributo dell'importo

2.
…........................ di cui al bando in oggetto ;

di euro

A tal fine ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. che il settore di attività è il seguente (barrare la voce di riferimento):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. di essere in regola rispetto alle disposizioni contenute nelle normative vigenti;
3. Di aver realizzato nuova occupazione nell’anno antecedente alla richiesta di
agevolazione fiscale ovvero abbiano proceduto all’assunzione di almeno una ULA o di
due ULS individuandola tra i lavoratori disoccupati residenti nel medesimo comune.;

4. Di essere costituite da almeno 24 mesi dalla presentazione della domanda ed essere
attive. - N.B. Eccezionalmente per l’anno 2020 sono ammesse anche le imprese
costituite
nel
2018e
precisamente
di
essere
costituita
il
………………………………;
5. aver avviato la seguente impresa nel (barra la casella che interessa)
- □ start.-up nel Centro Storico di Montalto di Castro;
-

□
□

start up sul territorio comunale (indicare dove)………………………………………….

impresa già esistente con unità locale e sede operativa nel centro storico di
Montalto di Castro;

- □ altra impresa in regime de minimis di cui al Reg. UE n. 1407/2013 e ss. mm. Ii
6. Di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al
REA con unità locale e sede operativa nel Comune di Montalto di Castro;
7. Di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
8. Di non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato in
materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
(REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014)
9. Di non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Montalto di Castro a
qualsiasi titolo, tributario o patrimoniale;
10. Di essere in regola con la posizione contributiva e che il Legale Rappresentate, nei
cinque anni precedenti, non ha subito condanne passate in giudicato per la violazione
delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
11. Di non aver instaurato un contenzioso di qualsiasi genere con il Comune di Montalto
di Castro sia a titolo personale che in qualità di titolari/amministratori/soci di società o
imprese.
12. Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
13. di non essere state protestate negli ultimi due anni
14. di non aver avuto sentenze di condanna anche di primo grado dimostranti che
l’azienda - o anche uno solo dei soci e/o amministratori nel caso di società - abbia
avuto rapporti diretti o indiretti - di qualsiasi tipo - con organizzazioni criminali.
15. Di aver preso cognizione del Regolamento Comunale per la concessione di benefici ed
agevolazioni alle imprese Start- Up in regime de minimis e del relativo avviso pubblico
pubblicato all’albo on line dell’ente e di accettarne tutte le condizioni;
Montalto di Castro il …………………………………
Il Sottoscritto
Legale rappresentate
(Nome e nome impresa)
____________________
Allega
- la documentazione attestante la regolarità della posizione contributiva
dell’impresa e/o il DURC;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti previsti
per gli aiuti di stato di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013
- una descrizione particolareggiata dell’impresa e gli interventi sostenuti:

a) per il bonus assunzioni: tutte le tipologie di assunzioni effettuate , il profilo
professionale assunto e i dati relativi all’età, nonchè la tipologia di contratto di
assunzioni sottoscritto dalla parti
b) per il contributo in conto capitale:
una relazione si sintesi sugli obiettivi ed i risultati aziendali raggiunti
un quadro economico relativo alle spese sostenute relative agli acquisti di
attrezzature e macchinari ad utilità pluriennale per i quali si richiede il contributo;
- copia di un documento di identità in corso di validità qualora il documento non sia
sottoscritto con firma digitale
Montalto di Castro …
. Firma
Il Legale Rappresentante
_____________________________
N.B. La mancanza della firma autografa o della firma digitale è causa di esclusione dalla
presente procedura

