Allegato A

BANDO “RINNOVA VEICOLI 2019-2020”
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI INQUINANTI CON VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(Modulo domanda di contributo)
Numero
identificativo
(seriale) della
marca da bollo
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo da firmare digitalmente
e presentare tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Tutte le sezioni del modulo devono essere
obbligatoriamente compilate.
Il sottoscritto
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa
/incaricato alla
presentazione della
domanda di
contributo

Nome e cognome

Comune di residenza

nato/a il

CAP

Via

nel Comune di

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante/delegato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa avente
sede operativa in Lombardia
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Comune

Via

Impresa

CAP

n.

Prov.

Sede legale
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Codice fiscale

Partita IVA

Provincia sede oggetto
dell’intervento

Telefono referente

E-mail referente

PEC impresa

Dati impresa

CHIEDE
Il contributo (indicato nell’allegato B “Dichiarazione di richiesta contributo” di €...............................per
l’acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale, in particolare:
 per l’acquisto del seguente veicolo (indicato nel preventivo specificando categoria, classe emissiva e
alimentazione):
_____________________________________________________________________________________

 a fronte della radiazione del seguente veicolo (indicare categoria, classe emissiva, alimentazione e
targa) di proprietà dell’impresa richiedente
_________________________________________________________________________________
Allega al presente Modulo di domanda, la seguente documentazione firmata digitalmente:
 Preventivo del venditore del veicolo (anche tramite leasing di natura traslativa) da cui si evidenzi in
modo preciso la tipologia del veicolo secondo le indicazioni della tabella di cui al punto B1 del
suddetto bando e da cui risulti lo sconto come indicato nel bando. Il preventivo deve inoltre precisare
se il vecchio veicolo sarà demolito o radiato per esportazione;
 Dichiarazione di richiesta contributo (All.B)
 Autocertificazione Antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa beneficiaria (All.C).
 Esclusivamente nel caso di scelta del Regime 1407 Dichiarazione relativa ai contributi De Minimis
(All. D)
 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di contributo,
come da All. E del presente bando (solo se il firmatario della domanda di contributo non coincide con
il legale rappresentante dell’impresa) corredato dal documento d’identità, in corso di validità, del
delegante e del delegato;
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà solo per soggetti che non hanno posizione
INPS/INAIL sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (All. F);
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DICHIARA CHE L’IMPRESA DI CUI SOPRA:
 ha preso visione e accettato integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previste nel
“BANDO RINNOVA VEICOLI 2019-2020”;
 è una micro o piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014,
del 17 giugno 2015;
 è iscritta e attiva al Registro Imprese;
 è in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
 ha sede operativa in Lombardia;
 non rientra nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis), per coloro
che richiedono il contributo in De Minimis;
 non opera settori esclusi di cui all’art. 1 par. 3 del Reg. 651/20141, per coloro che richiedono il
contributo in esenzione;
 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente, per
coloro che richiedono il contributo in De Minimis;
 ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti
indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice
delle leggi antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite
interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia;
 ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore
stabilito dalle successive normative;”
 non ha ricevuto altri contributi pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili;
 che i dati e le informazioni forniti in domanda sono rispondenti a verità;
DICHIARA ALTRESI’
• di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e di essere consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione
di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000.
SI IMPEGNA
• ad avere sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione del contributo.
ACCONSENTE
• al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, come indicato
nel Bando.
Attenzione: Il presente modulo deve essere compilato a video e firmato con firma digitale forte (sono
accettati file con estensioni p7m). Non sono accettati moduli stampati, successivamente scannerizzati e
allegati.
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