SCHEDA

A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E/O IDRICO DELLE MPMI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
All’Azienda Speciale IN.FORM.A.
della Camera di commercio di Reggio Calabria

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice Fiscale ______________________________________________________________________________________
in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di ______________ partita Iva __________________________________ REA ___________
con sede in via/piazza ___________________________________________________________________ n. __________
città _____________________________________________ provincia __________________________ CAP _________
tel. ________________________ e–mail aziendale ________________________________________________________
indirizzo PEC ________________________________________________________________________________________

C HI ED E
di partecipare al bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’efficientamento energetico e/o
idrico delle MPMI della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
DI CHI ARA
1.
2.
3.

1

di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente ed incondizionatamente tutto il contenuto;
di aver preso visione dell’Informativa Privacy riportata all’art. 10 del presente Bando;
che l’impresa è una micro o piccola impresa o media impresa1 come definita nell’Allegato 1 al Regolamento n.
651/2014/UE della Commissione europea;

La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità
lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10
milioni di euro
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.
Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In
particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in
applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.

4.

che l’impresa è attiva dal __________________________ e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese
nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria per l’attività di
______________________________________________;

5.
6.

che l’impresa è in regola, nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale2;

7.

che l’impresa non si trova in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o
concessione previsti dall’art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

che l’impresa non è sottoposta a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,
scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;

8.

di essere a conoscenza del fatto che l’assegnazione del contributo è concessa in regime “de minimis” ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014, in base ai quali l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica non può superare rispettivamente 200.000
euro (100.000 nel settore trasporto di merci su strada) o 20.000 euro o 30.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari;
9. di essere impresa unica3 con ______________________________ ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013;
10. che l’impresa è in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (DURC regolare) e in particolare
che è iscritta:
- all’INPS:
 SÌ
 NO
- all’INAIL:
 SÌ
 NO
- alla CASSA EDILE:
 SÌ
 NO (da compilarsi solo per le imprese edili)
ATTENZIONE: Se l’impresa non è iscritta né all’INPS né all’INAIL è obbligatorio compilare ed allegare la prevista
dichiarazione (Scheda C)

11. che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21/11/2007 n. 231;
12. che, in caso di agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione, l’impresa ha
provveduto alla restituzione;
13. che l’impresa  non ha
oppure
 ha
forniture in essere con la Camera di commercio di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 4, comma
6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1354;
14. che l’impresa relativamente alle stesse spese ammissibili

2

Si suggerisce di verificare la propria posizione debitoria per diritto annuale scrivendo alla casella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it prima di
inviare domanda di partecipazione. Si precisa che per le cartelle di pagamento per le quali sia stata presentata una domanda di definizione
agevolata/rottamazione o di dilazione/rateizzazione l'impresa dovrà allegare all'istanza di partecipazione al bando la "Comunicazione delle somme
dovute" predisposta da Agenzia Entrate Riscossione e tutte le quietanze di versamento delle rate già scadute tenendo conto delle proroghe dei
termini di versamento introdotti dal DL 18/2020 "Cura Italia".

3

Si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di
un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone
fisiche.

4

Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione,
le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive
dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

 non ha beneficiato di altri aiuti di Stato
oppure
 ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato (indicare solo gli aiuti concessi per l’intervento di cui si
chiede il contributo)
ENTE
CONCEDENTE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
NAZIONALE

PROVVEDIMENTO
DI CONCESSIONE

INTENSITA’ DI
ESTREMI DEL
AIUTO APPLICATA)
REGOLAMENTO UE
DI ESENZIONE5

IMPORTO
IMPUTATO SULLA
VOCE DI COSTO

ALLEGA
1.
2.
3.
4.

Scheda B
Scheda C
Scheda D
(eventuale)

con Preventivo di spesa per l’efficientamento  1. Energetico
 2. Idrico
Modello F23, per il pagamento dell’imposta di bollo
Dichiarazione esenzione obblighi contributivi (solo se l’impresa non è iscritta né all’INPS né all’INAIL)
Documentazione attestante la regolarità del diritto annuale (in caso di definizione
agevolata/rottamazione o di dilazione/rateizzazione)
SI IMPEGNA

-

a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail informa@rc.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione
relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata che
ne costituisce parte integrante, intervenuta nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda
e la liquidazione del premio.
ACCONSENTE

-

al trattamento dei dati necessari agli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del
contributo e all’assolvimento di eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali ai soggetti indicati nell’Informativa
Privacy in conformità al Regolamento UE 679/2016.
Firma digitale del Titolare/Legale rappresentante

La presente documentazione è valida
solo se firmata digitalmente dal Titolare/Rappresentante Legale
dell’impresa
5

Oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.

