UNIONE EUROPEA

MODULO DI DOMANDA: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO
TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS COPERTI - EMERGENZA COVID-19 –
DGR N. 544 DEL 30/11/2021 - CUP B29J21031340002

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a a _______________ il _______________
residente in Via ______________________________Comune_________________prov. ___________ cap
______________ Codice fiscale________________________, n. telefono cellulare_____________ in qualità
di Legale rappresentante della seguente Impresa richiedente:

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CODICE ATECO PRINCIPALE E PREVALENTE
DATA INIZIO ATTIVITA'
RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
CCIAA

Comune

Nr REA

SEDE LEGALE

Comune

Prov.

Tel
CONTATTI

PEC
E-Mail

2. LOCALIZZAZIONE
Via
SEDE OPERATIVA

Comune

Prov.

Tel
PEC

CHIEDE
•

di accedere al beneficio del contributo previsto all’art. 4 dell’“Avviso Pubblico per la concessione di
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contributi a fondo perduto alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti” - CODICE ATECO: 49.39.09 - Altri trasporti su strada di passeggeri;
•

che, ai sensi e per le finalità di cui alla Legge 136/2010, il contributo una tantum a fondo perduto
avvenga a mezzo bonifico esclusivamente su seguente c/c bancario intestato all’impresa: Istituto
bancario: _____________________Ag._____________________________ codice IBAN:

Cod.
Paese

Check Cin
digit

Codice ABI

Codice CAB

Numero Conto Corrente

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e successive modificazioni
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in esito del
provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,

DICHIARA
1. ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238, di essere alla data di presentazione della domanda:
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l’impresa richiedente:
Impresa autonoma
Impresa associata
Impresa collegata
2. di avere la seguente dimensione di impresa
micro impresa
piccola impresa
media impresa
3. di conoscere le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238
(https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DM18/4/2005_Definizione_PMI.pdf);
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che intervengano rispetto a quanto
sopra dichiarato;
5. di impegnarsi a fornire, in qualsiasi momento, dati, informazioni e documenti comprovanti la veridicità
delle dichiarazioni rese;
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6. di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR)
per la quale si rinvia al paragrafo 16 delle Disposizioni Generali v.3.1., e di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA ALTRESI’

• di aver preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari e che il conto corrente dedicato al pagamento delle commesse pubbliche relative alla
fornitura di beni/servizi è il conto corrente sopra dichiarato:
• di essere regolarmente attiva alla data della presentazione della domanda di ristoro e alla data del 31
dicembre 2020;
• di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• che l’impresa è titolare di autorizzazione Nr. _____________________________ rilasciata in
data______________________ dal Comune di________________, tutt’ora in corso di validità;
• di essere proprietario o comunque possedere la disponibilità di n._________ autobus autorizzati e
immatricolati alla data del 31/12/2020 e regolarmente circolanti per l’esercizio del noleggio con
conducente:

N.

Targa

Fabbrica e modello

Nr. di
Autorizzazione

Data
Autorizzazione

Data immissione in
servizio

1
2
3
DICHIARA
di aver letto, e di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti e disciplinati nell’Avviso Pubblico;
1. di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico nonché nella normativa

nello stesso richiamata;
2. di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, saranno eseguiti controlli sulla

veridicità delle informazioni fornite;
3. di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
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atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445;
4. che l’Impresa richiedente alla data di presentazione della domanda è in possesso dei requisiti di

ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico sotto specificati:
a)

esercitare, alla data di presentazione della domanda di ristoro nonché al 31 dicembre 2020,
un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 prevalente e primario
49.39.09 “Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca”; predetto Codice Ateco Istat
deve risultare da visura camerale;

b)

avere sede operativa nel territorio regionale risultante da visura camerale;

c)

essere titolari di autorizzazione al noleggio con conducente rilasciata da uno dei Comuni della
Regione Campania alla data del 31 dicembre 2020 e in corso di validità alla data di presentazione
della domanda;

d)

essere in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non di
linea e di avere assolto ad oggi a tutti gli obblighi di legge e fiscali relativi all'effettuazione del
servizio;

e)

l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente non è oggetto di sospensione né di
provvedimento di revoca alla data di pubblicazione del presente Avviso;

f)

non è stata presentata altra domanda sul presente Avviso, anche se titolari di più autorizzazioni
NCC;

g)

trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;

h)

essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o
essere in possesso della 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);

i)

essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di causa di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice
antimafia);

j)

possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti
del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.e ii., o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.e i.;

k)

non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
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procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione
dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Campania, per accertata grave
negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della
documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre
che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti
rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
l)

non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;

SI IMPEGNA
• a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella
documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;
• a produrre tutta l’ulteriore documentazione che Sviluppo Campania Spa dovesse ritenere necessaria per
l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico e amministrativo;

AUTORIZZA
fin da ora Sviluppo Campania Spa ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie.

DICHIARA DI
− essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
•

i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività;

•

i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati;

•

il titolare del trattamento è Sviluppo Campania Spa;

•

per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare
dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle
operazioni effettuate sui dati riferiti.
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Allegati:
•

dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 relativa all’Autorizzazione/i del/i mezzo/i di cui

si intende richiedere il contributo;
•

dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Luogo e data
Firma digitale del Legale Rappresentante
____________________________________

