
“Bando di sostegno alle imprese e  attività economiche per la ripartenza”
a seguito dell'emergenza Covid-19 (D.G.C. n. 72 del 26/05/2020)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

                                                                 AL  COMUNE DI CAPANNORI
Settore  “Servizi al Cittadino,

Sviluppo Economico e Polo
Tecnologico”

Ufficio  “Promozione del Territorio,
Toponomastica e Polo Tecnologico”

S E D E 

                       Il sottoscritto,
consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n°  445/2000,  delle  conseguenze
amministrative e penali  previste dagli  articoli  75 e 76 del  medesimo decreto,  in  caso di  false
attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

cognome nome  ____________________________________________________

data di nascita ______________________luogo di nascita _____________________(prov.) ____ 

residente in _________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________

in qualità di:

legale rappresentante del soggetto così denominato:  

______________________________________________________________________________

con sede in __________________________________ n° _______frazione _________________

CAP. ______________ Partita I.V.A ___________________________________________

N. iscrizione REA__________________________________________________________

indirizzo PEC  _________________________________________________

mail ordinaria  _____________________________________________

tel. _____________________ cell (facoltativo )_____________________________

esercitante la seguente attività

(oggetto sociale) __________________________________________________________

codice ATECO principale

______________________________________________________________________________

codici ATECO secondari

______________________________________________________________________________



con le seguenti caratteristiche

• tipologia di soggetto (barrare voce interessata):

 micro impresa  circolo di somministrazione alimenti e bevande

associazione piccola impresa

• numero di dipendenti  al 31/12/2019 _________________________________________

• fatturato anno 2019 (euro) __________________________________________________

(Note:

◦ si definisce micro impresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

◦ i circoli privati sono quelli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ex D.P.R. 4 aprile 2001 n.
235;

◦ per soggetti  associativi  si intendono quelli  senza scopo di lucro che esercitano attività assimilabili  alle
economiche;

◦ si definisce definisce  piccola impresa l’impresa che ha meno di  50 occupati  e ha un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 6 milioni di euro.)

come stabilito dal Bando Comunale per l’erogazione di contributi a sostegno di attività produttive

esercitate da soggetti con sede operativa o unità locale sul territorio comunale di Capannori

che,  in  seguito  all’emissione  dei  decreti  governativi  di  contrasto  alla  diffusione  del  Covid-19,

hanno visto sospesa la propria attività, con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o

del fatturato,

DICHIARA

• che la suddetta attività è stata obbligatoriamente sospesa dal _________________ al

______________ ai sensi dei decreti governativi di contrasto alla diffusione del Covid-19.

CHIEDE

1) la concessione del contributo relativamente alla misura art. 1 lettera “a” del bando 

(contributo per l’acquisto di beni e servizi per lo svolgimento in sicurezza delle attività)

di euro ____________________________ (da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00)

corrispondente alla quota del ___________% (massimo concedibile: 70% del totale della spesa)

delle seguenti spese già sostenute a partire dal 8 marzo 2020 

Note:

1. la data in cui la spesa è stata sostenuta deve essere successiva all’ 8 marzo 2020 – data del primo 
Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A01522) – pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-
2020”;

2. fa fede a tal fine la data della fattura o dello scontrino indicata nella Tabella 1 a seguire

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf


TABELLA 1.1 – SPESE GIA’ SOSTENUTE

N. Fornitore e oggetto della spesa Importo (euro) Documento fiscale
(fattura o altro -
numero e data)

Estremi bonifico
(in caso di fattura
non quietanzata)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Note:

1. In caso di fattura, la stessa deve essere o quietanzata o, alternativamente, deve essere allegata
copia del bonifico di pagamento.



2)  la  concessione  del  contributo  relativamente  alla  misura  art.  1  lettera  “b”  del  bando

(contributo per l’acquisto di beni e di servizi per la realizzazione di cambiamenti e innovazioni dei

processi produttivi per l’adeguamento alle mutate condizioni di mercato)

di euro __________________________ (da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00)

corrispondente alla quota del ___________% (massimo concedibile: 70% del totale della spesa)

delle seguenti spese: 

2.1) già sostenute a partire dal 8 marzo 2020 

(la data in cui la spesa è stata sostenuta deve essere successiva al 8 marzo 2020 – data del primo

Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge

23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) – pubblicato in GU Serie Generale n.59

del 08-03-2020” ) :

TABELLA 2.1 – SPESE GIA’ SOSTENUTE

N. Fornitore e oggetto della spesa Importo (euro) Documento
(fattura o scontrino -

numero e data)

Estremi bonifico
(in caso di fattura
non quietanzata)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Note:

1. In caso di fattura, la stessa deve essere o quietanzata o, alternativamente, deve essere allegata
copia del bonifico di pagamento.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf


2.2) previste  a partire dal 8 marzo 2020:

(si tratta di spese non ancora sostenute, ma in previsione, comunque da effettuare e pagare entro

la  data  ultima  utile  per  la  rendicontazione  fissata  al  30esimo giorno successivo  alla  data  di

scadenza scadenza del bando) :

TABELLA 2.2 – SPESE PREVISTA

N. Oggetto della spesa Importo previsto (euro)

1

2

3

4

QUADRO 2.3 – RELAZIONE (descrivere come tali acquisti incidano sul processo produttivo e sul
posizionamento di mercato) – max 20 righe



tal fine DICHIARA altresì

Consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  delle  conseguenze
amministrative  e  penali  previste  dagli  artt:  75  e  76  del  medesimo  decreto,  in  caso  di  false
attestazioni  o dichiarazioni  ivi  compresa e  la  decadenza dai  benefici  ottenuti  sulla  base della
dichiarazione non veritiera:

• che l’attività esercitata risulta avviata al  08.03.2020  – di pubblicazione del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  (20A01522)  –  pubblicato  in GU  Serie
Generale n. 59 del 08-03-2020)”;

• che la stessa attività, alla data della presente domanda, risulta attiva pertanto né cessata
né soggetta a procedure concorsuali;

• che il soggetto beneficiario del contributo non ha debiti di qualunque natura nei confronti
del Comune;

• che il soggetto beneficiario non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

• (solo in caso di esercizio di attività commerciale di vendita o di somministrazione) che il
sottoscritto è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010;

• (solo in caso di esercizio di attività commerciale di vendita o di somministrazione) di essere
a conoscenza che i requisiti di onorabilità previsti cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 sono
posseduti altresì dagli altre eventuali persone che rappresentano il soggetto beneficiario;

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o
che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;

• che il soggetto beneficiario del contributo ha rispettato la normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e non ha riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate
in giudicato per violazione della suddetta normativa;

• l’insussistenza di qualsiasi altra causa di esclusione – di carattere civile, penale, fiscale e
previdenziale,  oltre  che  in  relazione  al  rispetto  dei  contratti  collettivi  di  lavoro  -   della
capacità  di  tenere  rapporti  economici  con  la  Pubblica  Amministrazione  come  elencate
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

• il rispetto del limite “de minimis” - relativo agli aiuti di stato - come di seguito dichiarato;

• di avere preso piena e integrale conoscenza del bando e che vengono accettate tutte le
condizioni ivi contenute senza riserva alcuna

• di  essere  a  conoscenza  che  tutte  le  altre  comunicazioni  relative  al  bando  saranno
pubblicate  nel  sito  web  del  Comune  all’apposita  sezione  dedicata  visibile  nella  “home
page”;

COMUNICA 

che il  conto corrente bancario/postale sul  quale  effettuare i  pagamenti  dei  contributi  in
oggetto è il seguente:

Banca/Posta___________________________________Sede/Agenzia di ___________________

Intestato a __________________________________________________________ 

IBAN:
Paese check dig. CIN ABI CAB conto

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf


DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” IMPRESE E DIVIETO DI CUMULO

Premesso che il Regolamento  CE n.  1407/2013  e successive modifiche e integrazioni stabilisce
che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non debba
superare i 200.000,00 euro (100.00,00 per le imprese che  operano nel settore dei trasporti  su
strada; nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in coso alla data di concessione dell’aiuto e i due
precedenti)

Il sottoscritto,
consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n°445/2000,  delle  conseguenze
amministrative e penali  previste dagli  articoli  75 e 76 del  medesimo decreto,  in  caso di  false
attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

cognome nome  ____________________________________________________

data di nascita ______________________luogo di nascita _______________________(prov.) 

____ residente in _________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________

in qualità di:

legale rappresentante del soggetto così denominato:  

______________________________________________________________________________

con sede in __________________________________ n° _______frazione _________________

CAP. ______________ Partita I.V.A ___________________________________________

N. iscrizione REA__________________________________________________________

DICHIARA

che nell’esercizio finanziario in corso (2020) e nei due precedenti (2019 e 2018):

(barrare la casella interessata)

       il soggetto sopra indicato non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”

      il soggetto sopra indicato ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”
non superiori a €. 200.000,00 come di seguito specificato:

Anno Motivo del contributo Euro

AUTORIZZA

Il Comune di Capannori ad inviare tutte le eventuali comunicazioni necessarie e richieste di
chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata all’indirizzo PEC indicato o, in
alternativa, alla mail ordinaria indicata.



INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs.  50/2016,  l’Amministrazione Comunale comunica che è sua
intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dal partecipante.
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio
delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non
saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti di
cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per
ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare
mette a disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
Il  Comune  di  Capannori  ha  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  Responsabile  della  protezione  dei  Dati
personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i
suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD è il Segretario Generale . E-mail:
responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici
oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.it.

DATA  e FIRMA

La firma può essere apposta digitalmente oppure, olografa e 
accompagnata da un copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore.

http://www.comune.capannori.it/
mailto:responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

