DOMANDA PRESENTATA DIRETTAMENTE DAL BENEFICIARIO (senza delegato)
DOMANDA PRESENTATA DA DELEGATO DEL BENEFICIARIO (allegare modello procura)

AL SINDACO di CHIERI
DOMANDA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINALIZZATO ALL'AUMENTO DEI COSTI
ENERGETICI A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALIZZATE NEL COMUNE DI CHIERI
RICHIEDENTE

Ragione Sociale

iscritto al Registro Imprese di

n.

non iscritto al Registro Imprese
Data di costituzione
Forma giuridica

C.F.

Partita IVA

Indirizzo della sede legale
e/o operativa se diversa dalla sede legale
Telefono

- Chieri

e-mail

PEC impresa per comunicazioni relative al contributo
Codice ATECO prevalente/primario
Note
Legale Rappresentante risultante da visura camerale
Codice Fiscale
Cognome
Nome

Incarico

Coordinate bancarie
Codice IBAN
Istituto
intestato a
Si esonera l’Amministrazione comunale e la Tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano
incorrere in conseguenza ad inesatte indicazioni rese in questa sede e per effetto di mancata comunicazione delle
variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Referente dell’Impresa
Cognome e nome
Telefono

e-mail

Costi energetici (bollette luce e gas) superiori almeno al 30%
Importo dei bimestri (indicare quali)
del 2019 = €
Importo degli stessi due bimestri sopra indicati
per il 2022 = €
percentuale aumento =
(differenza tra il 2022 ed il 2019 diviso importo 2019 per 100)
es. 2019 importo bollette dei due bimestri = Euro 800,00
2022 importo bollette degli stessi bimestri = Euro 1.100,00
differenza = 300
% = 300 diviso 800 per 100 = 37,50

Dichiarazione sostituiva di certificazioni e di atto notorio (artt.46 e 47 DPR 445/2000)
Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto
DICHIARA

1) che l’impresa è attiva, non è sospesa temporaneamente e risulta effettivamente operativa
2)
3)

4)

5)
6)

7)

sul territorio comunale alla data di presentazione della domanda;
che l’impresa non intende sospendere o chiudere l’attività nei 6 mesi seguenti l’erogazione
del contributo a pena restituzione di quanto ricevuto dal Comune di Chieri;
che l’impresa non ha in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Chieri;
che non vi sono cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, in capo ai legali
rappresentanti, agli amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e a tutti i soci
nel caso di società;
che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione o in stato di
fallimento;
che l’impresa ha subito un aumento dei costi energetici calcolati sul totale delle bollette di
luce e gas di due bimestri compresi tra gennaio e agosto 2022, non derivanti da
sostanziali aumenti di consumo, di almeno il 30% rispetto agli stessi bimestri
dell’anno 2019
che l’impresa rientra nella dimensione aziendale delle microimprese (PMI con meno di 10
dipendenti), secondo la definizione riportata dall’Allegato 1 del Regolamento (CE)
651/2014.
CONFERMA

di essere consapevole che l’indebita percezione del contributo di cui al presente avviso costituisce
responsabilità penale ai sensi dell’art. 316 ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni
pubbliche).
SI IMPEGNA
•
•

•

a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un
periodo di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda;
a consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni relative al presente
bando inviando la corrispondenza all’indirizzo protocollo.chieri@pcert.it

IL RICHIEDENTE
documento firmato digitalmente
oppure
con firma autografa
(se firmato autografamente allegare scansione in PDF
documento identità pena annullamento della domanda)

