AL COMUNE DI CASNIGO
Via Raimondo Ruggeri, 38
24020 Casnigo

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO
AGLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA
art.12 della Legge n.241/1990, art.112 del D.L. n.34/2020, Comunicazione Commissione U.E. Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
(2020/C 91 I/01)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a
___________________________________________ (prov. di _____) il ____/____/______
Codice Fiscale ___________________________________ in qualità di:
□ titolare dell’impresa __________________________________________________________
codice ATECO (attività prevalente)___________________________________________
C.F. /P.IVA___________________________con sede a _________________________ in
via____________________________________;
□ legale rappresentante dell’azienda ___________________________________________
codice ATECO (attività prevalente)___________________________________________
C.F. /P.IVA___________________________con sede a _________________________ in
via____________________________________;

manifesta il proprio interesse a partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO
ECONOMICO AGLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA da erogarsi ai sensi dell’art.12 della
Legge n.241/1990, art.112 del D.L. n.34/2020.
A tal fine, con autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità:
□ Che la propria attività rientra nella definizione di Micro Imprese (si considerano microimprese quelle che hanno meno di 10 occupati ed hanno un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ Avere sede legale ed unità produttiva, ovvero avere una sede produttiva nel territorio del
Comune di Casnigo. Si considerano sedi produttive quelle deputate alla trasformazione e
lavorazione di beni, ovvero all'erogazione dei servizi.
□ Essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente
competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento,
un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT sopra
indicate.

□ Di non appartenere alla tipologia di imprese con codice ATECO proprio delle categorie della
filiera alimentare e del servizio farmaceutico, ovvero autorizzati all'esercizio dell'attività in
base alla disciplina nazionale e regionale al tempo vigente.
□ Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la
sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche
amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC).
□ Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria,
scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo
con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni nei propri confronti, alla data di presentazione della domanda.
□ Non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno
dell’aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento.
□ Possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
□ Non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di
provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche. Detto requisito deve
esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante.
□ non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione
del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario
giudiziale):
a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non
menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso,
traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro
minorile;
b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
(delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento
per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di
salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
c) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena
accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di
durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non

rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la
depenalizzazione.
□ rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso (L.R. Lombardia
n.22/2006).
Al fine della quantificazione del contributo richiesto, si dichiara:
Volume d'affari risultante dalla Dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2018:
_____________________________________________________________________
N.B. Per le Imprese costituitesi nel 2018, si richiede di produrre la documentazione
fiscale relativa al fatturato dell'anno 2019;

max 20
punti

Periodo di effettiva sospensione: dal __________________ al __________________
Per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività, in deroga alla sospensione
generale, il periodo di effettiva sospensione va dal __/__/____ al __/__/____.

max 30
punti

Al momento dell'inizio della sospensione dell'attività:
numero di dipendenti a tempo indeterminato ___________________
numero di dipendenti a tempo determinato _____________________
Attualmente:
numero di dipendenti a tempo indeterminato ___________________
numero di dipendenti a tempo determinato _____________________ .

max 50
punti

Per i dipendenti che hanno un contratto a tempo parziale indicare, per questi, il
numero delle ore lavorate rispetto al contratto a tempo pieno previsto dal CCNL di
categoria:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Si prende atto che le autocertificazioni saranno oggetto di verifica a cura dell'Ente attraverso
l'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, del Ministero del Lavoro, dell'INPS, della
Prefettura di Bergamo e del Ministero dell'interno, e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si decade
dal beneficio con l’obbligo alla restituzione del contributo percepito.
La presente domanda viene firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa ovvero,
se sottoscritta in forma olografa, viene corredata della copia della carta d'identità.

_________________, lì __________________
Firma

