MODELLO DI DOMANDA
Modello B

MARCA
DA
BOLLO

Apporre su documento cartaceo marca da bollo,
annullarla, scansionare il documento e
inviarlo a mezzo PEC all’Ufficio
competente

ALLA MAGNIFICA COMUNITÀDI
MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE,
CAVALLO E CANSIGLIO
comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it

CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI E AI TITOLARI DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
UBICATI NEI CENTRI ABITATI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 3.000
ABITANTI, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLO
SVANTAGGIO.

AI SENSI DELL’ART. 2, commi 143, 144, 145, 146 E 146 bis della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Il/La sottoscritto/a
Nome

_

Cognome

_

Codice Fiscale

_

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa:
Denominazione
Codice Fiscale

P.IVA

Sede legale nel Comune
di
CAP
Via / Piazza / frazione
PEC
Tel.
Email

Provincia

_
n.

che esercita la propria attività (solo nel caso in cui l’attività esercitata ai fini della
richiesta dicontributo non coincida con la sede legale)
Unità locale nel Comune di
CAP
Provincia _
Via / Piazza / frazione
n. _
Referente aziendale:
Nome

_

Cognome

_

Qualifica

_

Tel.

_

Email

_
CHIEDE

la concessione e liquidazione dell’aiuto di cui all’art. 2, commi 143, 144, 145, 146 e 146 bis della
l.r.14/2016 come previsto e regolato dal Regolamento di esecuzione approvato con
deliberazione dell’Assemblea della Comunità di montagna con deliberazione n. 13 del
28/12/2021 per un importo complessivo di euro _ per la riduzione delle spese correnti
riconnesse a (barrare con “X” solo l’ipotesi che interessa):
☐ gestione dell’esercizio commerciale;
☐ interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non
esistenti,ovvero
☐ interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell’unico impianto, ove già
esistente, da effettuarsi nell’anno solare in corso al momento della trasmissione della
presente domanda.
DICHIARA

 di essere in attività, regolarmente costituita ed iscritta alla Camera di commercio
competenteterritorialmente;
 di svolgere l’attività / le attività di _
come certificata / certificate dalla visura camerale del Registro delle imprese registrata
con ilcodice / i codici Istat Ateco 2007 di seguito riportato /riportati: _
 di rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria
in materia di definizione di microimpresa, individuati dall’Allegato I al Regolamento
(UE) n.651/2014;
 che l’importo oggetto della richiesta di contributo è riferito alle seguenti spese
correnti,ammissibili ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento:
CAUSALE

a)
acquisizione di materie prime,
sussidiarie,semilavorati e merci, imballi e
trasporto
b)
spese per lavoro dipendente ed autonomo;
c)
spese di riscaldamento e combustibili, gas,
carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice

IMPORTO
di IVA)
€ _

€ _
€ _

(al

d)
spese assicurative, telefoniche e postali, nonché
l’acquisto di valori bollati
e)
spese di pubblicità

€ _

f)

spese di elaborazione dati e tenuta della contabilità

€ _

g)

cancelleria e stampati

€ _

h)

servizi di pulizia e lavanderia

€ _

i)

vigilanza notturna

j)

acquisto di beni di consumo;

€ _

k)
spese di allacciamento delle utenze
energetiche edidriche

€ _

l)
spese di manutenzione ordinaria, ai sensi della
leggeregionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice
regionale
m)
spese connesse all’attività di certificazione di cui
all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7
n)
spese di locazione

€ _

o)

€ _

spese per i servizi di consegna a domicilio

€ _

€ _
€ _

€ _
p)
spese per la gestione dei siti web aziendali
(compresi icanoni di servizi web quali a titolo
esemplificativo l’hosting)
q)
spese relative a campagne di promozione tramite il € _
web
Totale € _
 che le spese rientrano nel periodo di ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento e
nello specifico dal _
(termine iniziale di ammissibilità) al _
(termine
finale) e che le stesse sono inerenti e pertinenti alle tipologie di attività ammissibili a
contributoesercitate dall’impresa;
 che l’iniziativa presentata non è riferibile ai settori ed agli aiuti esclusi dall’ambito di
applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”;
 di non aver richiesto né ricevuto altri contributi per la medesima / le medesime spesa /
spese;
 di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, nella
legge 241/1990, nella legge regionale 7/2000, nella legge regionale 29/2005, nonché
nella legge regionale 19/2012 comprensivi delle modificazioni ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione;
 di esonerare l’Ufficio competente da ogni responsabilità per errori in cui la medesima
possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente
richiesta;
 di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a
procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

 che l’impresa rispetta, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, la
normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, fatta salva la deroga prevista
dall’articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
 in relazione alla spesa oggetto di domanda di contributo (indicare solo l’ipotesi che interessa):

☐ che, ai sensi dell’art. 31 della LR 7/2000, non sussiste alcun rapporto giuridico
instaurato, aqualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci,
ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado con le imprese esecutrice
di lavori e/o fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;
☐ che sussiste il seguente tipo di rapporto giuridico (descrivere dettagliatamente il tipo di
rapporto sussistente; la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati
aifini della concessione dei contributi resta in capo all’ufficio competente):
SI IMPEGNA

 a comunicare tempestivamente all’ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati
nellapresente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a
non superare il limite dei contributi “de minimis”, assegnabili ad una stessa impresa,
nell’arco di tre esercizi finanziari;
 ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei
dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla
legge, dai contratti dilavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
 a rispettare gli obblighi in capo al beneficiario di cui all’art. 11 del Regolamento;
 a consentire che siano effettuati, a cura dell’Ufficio competente, opportuni controlli,
rivolti adassicurare l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il/La sottoscritto/a infine
AUTORIZZA

l’Ufficio competente, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. “General
DataProtection Regulation”) e delle ulteriori normative vigenti a trattare i dati personali raccolti,
anche construmenti informatici e/o telematici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA

la seguente documentazione:
☐ allegato modello richiesta modalità di pagamento;
(eventuale) documentazione attestante lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
☐ consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l'esercizio ha sede;
☐ accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;
☐ ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l'anno precedente, risultante da
visuracamerale;
☐ utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la
vendita diprodotti alimentari e detergenti sfusi;
☐ messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi
nella
superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività
aggregative.
☐ fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni
(solo nelcaso in cui la domanda non sia firmata digitalmente).
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
del regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. “General Data Protection Regulation”) e delle
ulteriori normative vigenti di cui in calce alla presente domanda, autorizza l’Ufficio
competente a trattarei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento.

I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista e richiesti ai
fini dell’istruttoria delle domande sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità
inerenti alprocedimento di finanziamento e possono essere comunicati a esterni che supportano le
procedure di istruttoria e controlli, Comune ed ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità
delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati incompleti
c. di ottenere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima degli stessi o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge;
d. di ottenere l’attestazione che eventuali modiche o cancellazioni sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo quanto
previsto dallalegge;
e. di ottenere la limitazione del trattamento;
f. di opporsi al trattamento;
g. alla portabilità dei dati;
h. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basatasul consenso conferito prima della revoca;
i. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali).
Trattamento è la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, con sede in
Barcis, in persona del Presidente DE MARCO ZOMPIT rag ILARIO

Luogo e data _
Timbro dell’impresa e firma del
dichiarante titolare/legale
rappresentante
(se il documento non è firmato digitalmente)

