
BANDO CONTRIBUTI  ALLE  MICRO,  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE  (MPMI)DELLA CIRCOSCRIZIONE  TERRITORIALE  DI  COMPETENZA DELLACCIAA DI BARI PER CONTRASTARE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE  INCONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA SANITARIA DACOVID-19
 MODULO DI DOMANDA

Bollo virtuale (€16,00)n. …....................................... (inserire il numero identificativo)
Il/La sottoscritto/a:Cognome: Nome: Cod. fiscale: Nato a: Prov. Nascita: il: Provincia residenza: Comune residenza: Residente in via/piazza: 
In qualità di Titolare/Legale rappresentante dell’impresaDenominazione: 
Dati impresa:

Cod.fiscale/Partita Iva:REA n.:PEC: Telefono referente: IBAN:
CHIEDEdi essere ammesso a ricevere un contributo a fondo perduto, nel limite di quanto previsto nel Bando,approvato con delibere di Giunta camerale nn. 45 del 04.06.2020 e 51 del 01/07/2020,e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere



DICHIARA
• di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizionipreviste nel bando;
• che  il  valore  delle  perdite  di  fatturato/corrispettivi  relativo  al  periodo  marzo/aprile  2019  -marzo/aprile 2020 ammonta a € ................. ….................ed è così determinato:fatturato/corrispettiviMARZO 2019 APRILE 2019 MARZO 2020 APRILE 2020€ € € €
PERDITA  (marzo 2019 + aprile 2019) – (marzo 2020 + aprile 2020) = €...................................
⃝      di essere iscritta       oppure                                          ⃝       di non essere iscrittanell'elenco  delle  imprese  con  rating  di  legalità   con  il  punteggio  di   …...   stelle  (DecretoInterministeriale   20  febbraio  2014,  n.  57  e  Regolamenti  attuativi  dell'Autorità  Garante  dellaConcorrenza e del Mercato);
• di  essere  una micro,  piccola  o  media  impresa1,  secondo la  definizione data  dalla  normativaeuropea;
• di  avere sede legale  e/o eventuale unità locale operativa  iscritta  ed attiva al  Registro delleImprese della Camera di Commercio di Bari;
• di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
• di non rientrare nelle ipotesi di esclusione previste all'art. 5 del Bando;
• di non essere in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/20124 dellaCommissione alla data del 31 dicembre 2019;
• per  i  legali  rappresentanti  e/o  amministratori  e  soci  che non sussistono cause di  divieto,  didecadenza, di sospensione previste dall’art.  67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e smi (Codicedelle leggi  antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in materia didocumentazione  antimafia).  I  soggetti  sottoposti  alla  verifica  antimafia  sono  quelli  indicatinell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e smi;
• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC), tenendoconto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dal DPCM sull'emergenza Covid-19; 
• di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre2007, n. 231;
• di non avere, al momento della presentazione della domanda, forniture in essere con la Cameradi Commercio I.A.A. di Bari, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertitonella legge 7 agosto 2012, n. 135;
• che l'impresa, relativamente alla presente agevolazione concessa: ⃝  non ha beneficiato di altri aiuti di Stato⃝  ha beneficiato di altri aiuti di Stato:
1 Ai sensi  della  Raccomandazione  361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa  è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa èdefinita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato nonsuperi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.



ENTE CONCEDENTE NORMATIVA DIRIFERIMENTONAZIONALE
PROVVEDIMENTO DICONCESSIONE ESTREMI DELREGOLAMENTO UE INTENSITA' DI AIUTOAPPLICATA IMPORTO AMMESSO

• di essere a conoscenza che l'agevolazione di cui al presente bando è concessa nel Regimequadro  della  disciplina  di  aiuti  SA.57021  e  in  particolare  nella  sezione  3.1  dellaComunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economianell’attuale  emergenza  del  COVID-19”  e  s.m.i.,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  allamedesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. del 19 maggio 2020, n.34, in base ai qualil'importo  complessivo  degli  aiuti  accordati  ad  un'unità  economica  non  può  superare€800.000,00, o per quelle operanti nel settore della pesca e acquacoltura o della produzioneprimaria di prodotti agricoli, rispettivamente € 120.000,00 o 100.000,00.A tal fine dichiara che a) □  l'impresa non è collegata con altre;□ è collegata in quanto:□ controlla, direttamente o indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:(Ragione sociale e dati anagrafici)….........................................................................….........................................................................…........................................................................□ è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia(Ragione sociale e dati anagrafici)….........................................................................….........................................................................…........................................................................□ altri tipi di collegamento (specificare)(Ragione sociale e dati anagrafici)….........................................................................….........................................................................…........................................................................b) che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;c) che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, tenuto conto di eventualifusioni, acquisizioni o scissioni:□ non ha beneficiato di agevolazioni pubblicheoppure□ ha beneficiato di agevolazioni pubbliche di seguito indicate2:
2 Qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, il legale rappresentante dell’impresa dovrà farsi rilasciare da questeidonee dichiarazioni attestanti gli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse, secondo il modello accluso alla 



IMPRESABENEFICIARIA3 REGOLAMENTOCOMUNITARIO DATACONCESSIONE NORMATIVA DIRIFERIMENTO ENTECONCEDENTE4 IMPORTO DELL'AIUTO (inequivalente sovvenzionelordo)
CONCESSO EROGATO ASALDO5

• di essere a conoscenza delle norme relative a controlli,  decadenza dei  benefici  e revoca delcontributo di cui all’Art. 10 del bando in oggetto;
• la  veridicità  e  la  conformità  di  dati,  notizie  e  dichiarazioni  riportate  nella  domanda  e  negliallegati DICHIARA ALTRESI’
• di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e di essereconsapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazionemendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art.76 del citato DPR 445/2000; SI IMPEGNA

• a mantenere fino all'erogazione del contributo - a pena di decadenza - i requisiti previstidall'art. 3 del bando, ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d);ACCONSENTE
• al trattamento dei  dati  necessari  agli  adempimenti  connessi  alla  gestione della procedura dierogazione del contributo e all’assolvimento di eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali aisoggetti indicati nell'informativa allegata all'art. 11 del Bando.

presente domanda 
3 Si tratterà di un’impresa diversa dalla dichiarante nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con la dichiarante, da operazioni di fusione o acquisizione.
4 Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.). 
5 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sia stato ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa. 



ALLEGA AL PRESENTE MODULO DI DOMANDA 
• Copia  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  titolare/legale  rappresentantedell'impresa;
• Modello F23 (eventuale) relativo al versamento dell’imposta di bollo (€ 16,00);
• Procura (solo in caso di invio attraverso la figura dell'intermediario o dell'Associazione dicategoria);
• Asseverazione (eventuale – art. 7 Bando) ad opera del  soggetto abilitato e relativa  allaperdita maturata dalla impresa richiedente, nel periodo indicato nel bando;
• Copia del documento di identità (eventuale) in corso di validità del soggetto che rilascial'asseverazione
• Modello di dichiarazione di unità economica (eventuale) con allegato  documento di identitàdel dichiarante.

                Firma Luogo e data       del titolare/Legale Rappresentante dell’impresa               (nome e cognome)
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