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ALLEGATO 2/598
all’Allegato A/598 - Modalità tecniche allegate al decreto del D. G. n. 16487 del 17/11/2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

A - DATI DEL DICHIARANTE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’attività economica o produttiva di seguito indicata

B – DATI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA O PRODUTTIVA
Denominazione ____________________________________________________________________________
(forma giuridica ___________________________________________), costituita il ______________________
esercente l’attività di ________________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza ________________________________________________________ n.________
Comune di ____________________________________________________ Prov. ______ CAP _____________
n. iscrizione INPS/Cassa _____________________________ n° iscrizione INAIL _________________________
ordine/collegio professionale _____________________________ Provincia _______ n. iscrizione __________
Iscritta al Registro Imprese al n. __________________________________ data _________________________
presso la C.C.I.A.A. di _______________________________________ data iscrizione R.E.A. _______________
Provincia iscrizione R.E.A. ________
Codice Fiscale __________________________ Partita I.V.A. ________________________________________
CUA_____________________
è iscritta all’Albo delle Società Cooperative:

no;

sì al n. ____________________ del _______________

DICHIARA
1.

che l’unità locale/sede interessata dagli eventi del 
per

la

quale

si

richiede

11-12 giugno 2019, 
il

contributo

25-26 luglio 2019 e 
è

ubicata

31 luglio - 12 agosto 2019
in

via/piazza

________________________________________________________________________________ n. _______
Comune di _______________________________________________ CAP ___________ Provincia __________,
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distinta in Catasto al Foglio n. _______ Mappale/Particella n. _______ Sub. ________ Categoria ____________
2.

che l’immobile individuato al punto 1. è di proprietà:


della stessa attività economica o produttiva;



di soggetto/i differente/i dall’attività economica o produttiva 1. Indicare Cognome e Nome o denominazione della/e
impresa/e proprietario/i dell’immobile: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



comproprietario/i2 con percentuale di possesso del ______ %. Indicare Cognome e Nome o denominazione della/e impresa/e
comproprietario/i dell’immobile: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________

Il bene immobile  è di proprietà  non è di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l’attività economica e
produttiva.
3.

che è stata presentata la segnalazione dei danni con la scheda di ricognizione Domanda di contributo per l’immediata ripresa delle
attività economiche e produttive - Modulo C1 al Comune di _______________________________________ protocollo n.
___________________________ del _____________________.

4.

che i danni denunciati sono stati causati dall’evento occorso nei periodi  11-12 giugno 2019, 


5.

25-26 luglio 2019 e

31 luglio - 12 agosto 2019;

che le spese complessive per il ristoro dei danni subiti dall’immobile su indicato, relativo alla misura di cui all’art. 25, comma 2,
lettera e), del D.Lgs. 1/2018, ammontano a € ______________, oltre ad IVA pari ad € _________________;

6.

relativamente ai rimborsi assicurativi per i danni subiti dall’immobile individuato al punto 1., di:


non aver titolo a risarcimenti per il medesimo danno da compagnia assicurativa;



aver ottenuto a titolo di risarcimento per il medesimo danno da compagnia/e assicurativa/e per un importo di euro
________________________ 3 come sintetizzato di seguito;
COMPAGNIA ASSICURATIVA
e
NUMERO POLIZZA DI RIFERIMENTO

IMPORTO TOTALE RIMBORSO
(€)

1

Allegare il modello per la dichiarazione di rinuncia al contributo del/i proprietario/i (Allegato 4/598) – se più di un proprietario, allegare un modello per ogni
proprietario.
2 Allegare modello per il conferimento di delega degli altri comproprietari (Allegato 5/598) – se più di un comproprietario, allegare un modello per ogni
comproprietario.
3
Allegare copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione.
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che sono ancora in corso le verifiche circa la relativa copertura per il medesimo danno da parte della compagnia assicurativa
________________________________4.

Laddove le procedure di verifica e liquidazione degli indennizzi assicurativi all’impresa determinino un indennizzo successivamente
alla data di presentazione della presente domanda, il richiedente il contributo si impegna a comunicare all’Ente Istruttore, entro
10 gg dalla data di avvenuta erogazione, il relativo ammontare.


di avere versato premi assicurativi nel quinquennio antecedente la data dell’evento, il cui pagamento possa essere
debitamente documentato, per l’importo complessivo di € ________________________________5.

7.

relativamente ad altri contributi pubblici richiesti per i danni subiti dall’immobile individuato al punto 1., di:


non aver richiesto contributi pubblici sul medesimo danno;



aver ottenuto i seguenti contributi pubblici per un importo di euro __________________ 6 come sintetizzato di seguito:
ENTE PUBBLICO
e
ATTO AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

IMPORTO TOTALE
CONTRIBUTO (€)



di aver richiesto contributi pubblici per un importo di euro __________________7;



di avere già richiesto/beneficiato degli aiuti previsti dall’art. 5, comma 3 del D.lgs 102/2004 e ss.mm e ii. per un importo pari
ad € ______________

Laddove le procedure di istruttoria pubblica per la richiesta di contributo determinino un indennizzo successivamente alla data di
presentazione della presente domanda, il richiedente il contributo si impegna a comunicare all’Ente Istruttore, entro 10 gg dalla
data di avvenuta erogazione, il relativo ammontare.
8.

 di operare

 di NON operare

in un regime fiscale (Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006) che non consente di recuperare l'IVA sulle
attività di ripristino dei danni;
9.

che l’impresa non ha cessato l’attività o trasferito la proprietà dell’azienda ad altra impresa dopo l’evento calamitoso e che
l’impresa non ha acquisito la proprietà a seguito dell’evento atmosferico;

10. che la proprietà  è stata trasferita  non è stata trasferita all’impresa che alla data dell’evento calamitoso esercitava la propria
attività nell’azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato, etc.);

4

Allegare copia delle polizze assicurative e della documentazione attestante l’indennizzo assicurativo non ancora percepito.
Allegare copia dei pagamenti dei premi assicurativi nel quinquennio antecedente la data dell’evento.
6 Allegare idonea documentazione attestante l'importo e il titolo di contributo corrisposto da altro ente pubblico.
7 Allegare domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico protocollata e idonea documentazione attestante l'importo del contributo deliberato e non
ancora percepito da altro ente pubblico.
5
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11. che  si è determinata  non si è determinata una situazione di inattività temporanea dell’impresa proprietaria o di affitto
d’azienda senza cessare l’attività;

12. di essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti
e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i
casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

13. di essere in possesso di partita IVA;

14. di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali
o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva
degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione, sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione
della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

15. di non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, sia alla data dell’evento
calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

16. di essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei
confronti di INPS, INAIL, alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;

17. di non essere sottoposti, compresi i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia),
a cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs 159/2011, alla data di erogazione del contributo, pena
la decadenza dello stesso;

18. che i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono/saranno fatturati all’impresa beneficiaria da società con
rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive,
o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Il legale rappresentante dell’impresa prende atto che l’azienda non dovrà cessare l’attività o trasferirne la proprietà ad altra
impresa dopo aver presentato la domanda di contributo, pena la decadenza del contributo medesimo.

Data ______________________

Firma __________________________________________
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