PON Città Metropolitane 2014-2020
Piano Operativo della Città di Reggio Calabria
Intervento RC 6.1.4.d – ‘’Azioni di transizione
verso l’economia circolare”
AVVISO PUBBLICO per la concessione di aiuti agli
investimenti delle PMI per la transizione verso
l’economica circolare
Allegato 1 - Domanda di Agevolazione

Spett.le
Comune di Reggio Calabria

ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… residente a
………………………………….…………………… (……….) in via ………………………………………………………………
n. ………………, CF ……………………………………………………
in qualità di1 ……………………..……………………………………… di ……………………………………………………
forma
giuridica
……………………………………………………,
con
sede
legale
in
……………………………………………………
Prov.
…..……….
CAP
……..
in
via/Piazza
…………………………………………………… n. ………, P.IVA …………………………………………………………
Telefono
……………………………………………………,
indirizzo
PEC
……………………………………………………… e-mail ……………………………………………………
CHIEDE
di poter accedere alle agevolazioni previste dall’“Avviso pubblico per la concessione di aiuti
agli investimenti delle PMI per la transizione verso l’economica circolare" (di seguito anche
“Avviso”) a valere sull’Intervento 6.1.4.d ‘’Azioni di transizione verso l’economia circolare”
del Piano operativo della Città di Reggio Calabria - PON Città Metropolitane 2014-2020, per
la realizzazione di un Progetto, per un ammontare pari a Euro …………., a fronte di una spesa
ammissibile prevista di Euro …………..
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARA
 di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso,
approvato con Determina n. …….. del ……………, e negli allegati che ne formano parte integrante;
 che l’impresa è costituita ed operante;
 che l’impresa opera con il seguente codice di attività Ateco 2007: …………………………….
 che l’impresa è in possesso della Partita IVA e, ove previsto dalla legge, è iscritta al Regi1 Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultimo caso allegare la procura o copia autentica della
stessa) dell’impresa o della rete di imprese.
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stro delle Imprese e/o altri registri, repertori, albi o ruoli tenuti dalla Camera di Commercio e/o altri enti pubblici;
 non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’Art.
2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
 non risultare associate o collegate con altra impresa richiedente l’aiuto, secondo la definizione di associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al Reg. 651/2014;
 avere unità produttiva locale oggetto di intervento nel territorio del comune di Reggio
Calabria;
 avere la piena disponibilità dell’immobile in cui viene esercitata l’attività economica oggetto d’intervento, tramite idoneo titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc.), e che lo
stesso è conforme alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie rilasciate, con destinazione d’uso conforme all’attività stessa e in regola con tutti gli adempimenti legali ed
amministrativi;
 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.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;
 non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
 non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 che l’impresa:
è in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune di Reggio Calabria;
non è in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune di Reggio Calabria
e s’impegna a regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg di calendario dalla comunicazione di ammissione a contributo;
 trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento
o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria;
 essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, normativa edilizia
ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
dell’ambiente;
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 essere in regola, ove applicabile, con la disciplina antiriciclaggio;
 non essere stati destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall’Amministrazione
comunale, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce;
 il conto corrente intestato al soggetto proponente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
relativi al Progetto proposto è il seguente:

BANCA
AGENZIA/FILIALE
IBAN
DICHIARA, altresì,
 che le informazioni riportate nella presente domanda, nel formulario e nella documentazione allegata, sono autentiche e sottoscrive tutto quanto in essi contenuto;
 che la documentazione allegata alla domanda è copia conforme agli originali;
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 l’Amministrazione comunale dovesse ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico
e amministrativo;
 ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante, e a rispettare i programmi di
attività previsti nel Formulario di progetto allegato.
AUTORIZZA
fin da ora l’Amministrazione comunale ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in
fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.
DICHIARA, altresì, di
 essere informato che:
o 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;
o i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
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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;
o il titolare del trattamento è il Comune di Reggio Calabria;
o 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.
ALLEGA
1 - ………………………………..
2 - ………………………………..
… - ………………………………..
Luogo e data
Firmato digitalmente
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