
Al Comune di Sassuolo

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

OGGETTO: Richiesta di contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche

maggiormente colpite dal Covid-19.

Il Sottoscritto ______________________________________________________________

nato a ______________________________________, il ___________________________

legale rappresentante della ditta _______________________________________________

con sede legale in SASSUOLO, _______________________________________________

oppure con unità locale in SASSUOLO, _________________________________________

CF_____________________________, P IVA ___________________________________

email ______________________________, PEC ________________________________

in caso di PEC non appartenente alla ditta indicare l’intestatario delegato all’invio:

_________________________________________________________________________

RICHIEDE IL CONTRIBUTO DI CUI ALL’OGGETTO

A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA che la ditta:

svolge l’attività prevalente di ____________________________________________,

Codice Ateco ________________________________________;

è iscritta alla CCIAA di ________________________________________________;



ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, riceverà l’eventuale contributo
assegnato dal Comune di Sassuolo sul conto corrente dedicato e intestato alla ditta
stessa, con bonifico sul seguente IBAN:

paese check cin abi cab numero conto corrente

ha avuto un volume d’affari ai fini IVA ovvero un volume di ricavi in caso di regime
forfettario per l’anno 2019 pari a € ________________________________,

ha avuto  un volume d’affari ai fini IVA ovvero un volume di ricavi in caso di regime
forfettario per l’anno 2020 pari a € ________________________________,

oppure

è stata costituita dopo il 31.12.2018;

è in regola col versamento dei contributi sociali e previdenziali,

oppure

non è in regola col versamento dei contributi sociali e previdenziali, ma intende
regolarizzare la sua posizione stipulando, entro 5 mesi dalla data di assegnazione del
contributo, un accordo di rateizzazione con INPS/INAIL;

non ha pendenze debitorie con il Comune di Sassuolo (fatti salvi piani rateazione
approvati),

oppure

ha pendenze debitorie con il  Comune di Sassuolo e prende atto che l’eventuale
contributo concesso sarà introitato dal Comune di Sassuolo a copertura delle pendenze
debitorie;



ha ricevuto altri contributi collegati all’emergenza Covid 19 (Ristori) da parte di: Stato,
Regione, Provincia, Comune, CCIAA, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc, con
esclusione dell’indennità ai sensi delle indennità erogate dall’Inps per il mese di marzo di
cui all’art. 28, comma 1) del DL 17 marzo 2020, n. 18,  convertito in legge 24 aprile 2020,
n. 27 e per il mese di aprile di cui all’art. 84, comma 4) del DL 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77,

oppure

non ha ricevuto altri contributi collegati all’emergenza Covid 19 (Ristori) da parte di: Stato,
Regione, Provincia, Comune, CCIAA, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc, con
esclusione dell’indennità ai sensi delle indennità erogate dall’Inps per il mese di marzo di
cui all’art. 28, comma 1) del DL 17 marzo 2020, n. 18,  convertito in legge 24 aprile 2020,
n. 27 e per il mese di aprile di cui all’art. 84, comma 4) del DL 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77;

DICHIARA quindi che la ditta:

● è attiva al momento della presentazione della domanda di contributo,
● non ha ricevuto aiuti di Stato in misura superiore a 800 milioni di euro negli ultimi 3

anni,
● non ha procedure concorsuali/fallimentari in atto,
● è in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

inoltre DICHIARA di:

● non avere subito condanne penali o misure di prevenzione,
● non avere subito condanne che determinano incapacità di contrarre con la PA;

DICHIARA infine di:

● avere preso visione del Regolamento per l'assegnazione dei contributi di cui
all’oggetto che accetta in ogni sua parte,

● avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali relativa a
questo procedimento,

● prendere atto che gli eventuali contributi erogati dal Comune di Sassuolo sono esenti
dall’applicazione della Ritenuta d’Acconto, ai sensi dell’art. 10-bis Dl. 137/20,

● prendere atto e dichiarare il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni
sui contributi erogati previste a norma di legge e in particolare: pubblicazione in
forma anonima sul portale Amministrazione trasparente del Comune di Sassuolo (ai



sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310) e in forma nominativa sul Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA (art.61, comma 5, del DL n.34/2020),

● essere consapevole che:
○ gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite,

nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà
di richiedere tutte le precisazioni e la documentazione integrativa ritenute
necessarie,

○ i beneficiari sono tenuti a consentire agli uffici che curano l’istruttoria
l’accesso alla documentazione in loro possesso. La mancata risposta alle
richieste di documentazione entro i termini indicati, comporta l’immediata
decadenza dai benefici concessi ossia la revoca e l’integrale restituzione
dell’incentivo eventualmente già erogato,

○ l’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte
salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata
decadenza dai benefici concessi ossia la revoca e l’integrale restituzione
dell’incentivo eventualmente già erogato.

Data, ____________________

Firma digitale oppure Firma autografa

_______________________________

In caso di firma autografa la richiesta, pena esclusione,
deve allegare una copia del documento d’identità del firmatario

in corso di validità
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