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  COMUNE DI URAS 

                  PROVINCIA DI ORISTANO 
              Via Eleonora D’Arborea, 86 - 09099-    Uras (OR) Italia – Tel. 0783 87891 - Fax 0783 89423 

     ufficiale www.comune.uras.or.it 

E-Mail PEC: protocollo@pec.comune.uras.or.it 

MODELLO A  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, 
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul 

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

ANNUALITA’ 2021 

Il sottoscritto1        

 Firmatario della domanda  

nato  

 
                                          

 Luogo e data di nascita 

residente  

 

      

 Comune, via – Prov. – CAP  

codice fiscale 

 

      

 Codice fiscale personale 

in qualità di 

 

      

 Legale rappresentante    

dell’impresa2  
 

      

 Nome di: Impresa (ove ricorre) 

con sede in 

 

  

 Comune, via – Prov. – CAP della sede legale/operativa 

codice fiscale/partita IVA  

 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della 

stessa). 
2 Indicare la ragione sociale. 

 

 

http://www.comune.uras.or.it/
mailto:protocollo@pec.comune.uras.or.it
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 Partita IVA  

PEC – tel. – email 

 

      

 
  La PEC aziendale è obbligatoria 
 

 

Iscritta al Registro Imprese di 
 
 

 

      
 

 

n. REA   
      
 

                          
il       

 

 
Albo Imprese Artigiane              

Codice ATECO             

 

 

 
 
 
 

DICHIARA 

 di aver preso integrale visione del Bando Pubblico per contributi a fondo perduto – 
ANNUALITA’ 2021 - per spese di gestione e spese in conto capitale in attuazione del DPCM 
del 24 settembre 2020 relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 
2020; 

     di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all’Articolo 4 dell’Avviso Pubblico.  

 

DICHIARA, altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

  di svolgere un’attività economica che ricade tra quelle svolte in ambito commerciale e 
artigianale;  

  di svolgere, alla data di presentazione della domanda, la propria attività attraverso la 
presenza di un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Uras;  

  di essere regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese o, nel caso di imprese 
artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultare attiva al momento della presentazione 
della domanda; 

  di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo; 

 di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione 
Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;  

Nel caso in cui l’impresa abbia avviato una nuova attività imprenditoriale nel comune di URAS con 

l’apertura di una nuova Partita Iva oppure l’apertura di una nuova sede operativa, effettuata nel 



  

 

3 

 

periodo 01/01/2019 - 31/12/2021, riportare la data di registrazione della partita Iva o in alternativa la 

data di apertura della sede operativa:  

__________________________________________________________________________ 

C 

 

TABELLA PUNTEGGI    

 
 

VALUTAZIONE SPESE DI GESTIONE RENDICONTATE 

N.B= L’importo dichiarato deve coincidere con l’importo totale dei giustificativi allegati 
al presente modulo 

Sono ammissibili le spese al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui 
l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.  

TOTALE SPESE DI GESTIONE AMMISSIBILI 

IMPORTO    € ________________________ 

 NESSUNA SPESA 

 DA € 0.01 FINO A € 5.000,00 

 DA € 5.001,00 A € 10.000,00 

 OLTRE € 10.000,00 

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI RELATIVI ALLE SPESE DI 
GESTIONE NEL RISPETTO DEGLI ARTT. 5 - 6 - 8 DEL BANDO IN OGGETTO 

 
 

VALUTAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE RENDICONTATE 

N.B= L’importo dichiarato deve coincidere con l’importo totale dei giustificativi allegati 
al presente modulo 

Sono ammissibili le spese al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui 
l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 
AMMISSIBILI  

IMPORTO    € ________________________ 

 NESSUNA SPESA 

 DA € 0.01 FINO A € 5.000,00 

 DA € 5.001,00 A € 10.000,00 
 OLTRE € 10.000,00 
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ALLEGARE AL PRESENTE MODULO I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI RELATIVI ALLE SPESE DI GESTIONE 
NEL RISPETTO DEGLI ARTT. 5 - 6 - 8 DEL BANDO IN OGGETTO 

 
 
 
 

 
PERDITA DI FATTURATO NEL 2021 RISPETTO AL 2019 

N.B 
- Gli importi dichiarati devono coincidere on gli importi di cui ai documenti dichiarazione IVA 2019 e 

2021 con relativa ricevuta di invio da allegarsi al presente modulo; 
 
- in caso di contabilità a regime forfettario allegare le dichiarazioni dei redditi 2019 e 2021; 
 
- non si deve allegare nessun documento nel caso non si sia registrato una perdita di fatturato nel 

2021 rispetto all’anno 2019; 
 
- in caso di attività aperta dopo il 31/12/2019 l’impresa è esclusa dal criterio del calcolo perdita di 

fatturato rispetto al 2019; 
 

DATA INIZIO ATTIVITA’ __________________ 

FATTURATO ANNUO 2019 __________________ 

FATTURATO ANNUO 2021 __________________ 

 
 

NUMERO DI DIPENDENTI 

NUMERO DI DIPENDENTI AL 31/12/2021 __________________ 

 
 

 

CHIEDE 

- di poter accedere al contributo a Fondo perduto dell’Avviso Pubblico, per l’Annualità 

2021, sulla base delle spese sostenute ai sensi dell’Articolo 7), descritte nei paragrafi 

precedenti e documentate in allegato: 
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-      In caso di concessione di contributo l’importo concesso sia accreditato sul seguente 

Conto Corrente Bancario o Postale intestato all’impresa / lavoratore autonomo, 

individuato come conto corrente:  

Bancario/Postale 
      

                                                                       
C/C n.                                           

 

Intestato a 
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             

IBAN 

PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 
76 del DPR 445 del 28/12/2000, 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli 

interessati ai fini della presente procedura. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Uras – Via Eleonora d’Arborea, 86 - 09099 - Uras - tel. 

0783.87891- email: protocollo@comune.uras.or.it - pec: protocollo@pec.comune.uras.or.it. 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: Dott.ssa Nadia Corà. I contatti del Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) sono: Tel. 0302531939; Email: info@entionline.it, PEC soluzione@legalmail.it.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque 

acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in 

materia di misure di sicurezza. Il trattamento: - è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali 

nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; - avverrà presso la 

sede del Comune; - sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità.  

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I suoi dati: non saranno mai diffusi o oggetto di comunicazione, 

mailto:protocollo@pec.comune.uras.or.it
mailto:soluzione@legalmail.it
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fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge; saranno a conoscenza del 

responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo 

tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento 

amministrativo.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:  

− avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che 

ne coordina l'applicazione;  

− richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione;  

− revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; allegato alla determinazione del Responsabile del 

Servizio Amministrativo n. 38 del 19/03/2021  

− esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; − opporsi al trattamento, indicandone 

il motivo; 

− chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Uras;  

− presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Uras presso l'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

 Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.  

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al Comune di Uras. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’ISTANTE: 

Acquisite le sopra riportate informazioni con la presentazione della presente istanza, il sottoscritto prende atto 

ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Per la tutela del diritto alla 

riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/79 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR). 

 

ALLEGA 

 

- Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

- Giustificativi spese di gestione  

- Giustificativi spese in conto capitale 

- Dichiarazione IVA 2019 e 2021 (escluse le imprese con contabilità a regime forfettario e tutte le 
imprese aperte dopo il 31/12/2019)  

- Dichiarazione dei redditi 2019 e 2021 (solo per le imprese con contabilità a regime forfettario aperte  

- Altro___________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

 
Data, timbro e firma del legale rappresentante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
 
 

 
 
DATA  
 
_____________________ 

FIRMA E TIMBRO DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
_________________________ 


