
C.F. 

Luogo di nascita Prov. 

Prov. CAP 

data di nascita  

Comune di residenza 

Via / Piazza / etc  Telefono 

PEC

 
al N. 

Comune di Maracalagonis 
Città Metropolitana di Cagliari 

Al Settore III – Amministrazione Generale e  
Pubblica Istruzione
pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

Oggetto: CONCESSIONE DI SOVVENZIONI FINANZIARIE DIRETTE A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ 
ECONOMICHE E PROFESSIONALI A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE 
EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19.  RNA MISURA QUADRO CAR MASTER 13008-CAR 15880 MISURA ATTUATIVA N. 
33477 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Il/La sottoscritto/a 

E-Mail

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico:

Denominazione

Partita IVA Forma Giuridica 

Prov. 

Telefono 

Codice Fiscale 

Sede Legale

Via / Piazza / etc

E-Mail PEC 

CHIEDE 
di partecipare al Bando del Comune di Maracalagonis per la CONCESSIONE DI SOVVENZIONI FINANZIARIE DIRETTE A 
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PROFESSIONALI A SEGUITO 
DELLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19. RNA 
MISURA QUADRO CAR MASTER 13008 - CAR 15880 - MISURA ATTUATIVA N. 33477 pubblicato in data 28.12.2020.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti di cui dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 , sotto la propria responsabilità 

1. che l’operatore economico che rappresenta è:
DICHIARA 

una impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 
al N. 

un libero professionista regolarmente iscritto all’Albo Professionale 

della Provincia di 



associazione  sportiva  /società  sportiva  regolarmente  iscritta  al  Registro  delle  Associazioni  Sportive  della 
 Regione Autonoma della Sardegna al N.  

Altro (specificare 

3. L’operatore economico, secondo la codifica ATECO, svolge la seguente attività economica prevalente nella
sede/unità locale sita nel Comune di Maracalagonis:

CODICE ATECO: 
DESCRIZIONE: 

4. L’operatore economico ha la sede operativa/unità locale in Maracalagonis al seguente indirizzo:

5. Lo stato dell’operatore economico presso la sede di Maracalagonis risulta alla data del 25/10/2020 essere attivo e
lo è dal

6. Con riferimento all’operatore economico, non avere alcuno dei soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011
n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui
all’art. 67 del medesimo decreto.

7. Che l’operatore economico non rientra nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013
e pertanto non appartiene al settore agricolo e forestale, della pesca e dell’acquacoltura che si intendono esclusi
dal presente aiuto.

8. Che l’operatore economico e i suoi rappresentanti legali non si trovano in una delle condizioni di incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. (esclusivamente per coloro i quali svolgono l'attività commerciale di vendita e di somministrazione)
che il legale rappresentante e altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati

dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 riferibili all’operatore 
economico possiedano i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all’art. 71 del 
D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i..

10. Che l’operatore economico non è sottoposto a procedure concorsuali o coattive;

11. Che l’operatore Economico risulta in regola con il versamento dei contributi e delle  previdenze del
personale dipendente nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

12. Che l’operatore economico, con il Comune di Maracalagonis:
Non ha pendenze in materia di tributi locali, sulla base di avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi alla 

data di pubblicazione del bando; 
Ha pendenze in materia di tributi locali sulla base di avvisi di accertamento ma gli stessi sono stati impugnati ed 

in pendenza di giudizio; 

Ha pendenze in materia di tributi locali sulla base di avvisi di accertamento per i quali ha avuto accesso ad un 
piano  di rateazione,  che lo  stesso non risulta  decaduto,  richiesto in  data                                         che è stato 
concesso formalmente con atto del Funzionario Responsabile del Tributo. 

2. che l’operatore economico che rappresenta si qualifica quale  Impr esa ai sensi  
e per gli effetti del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 
2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013.

Micro            Piccola          Media



13. Che l’operatore economico non ha superato i limiti previsti per gli aiuti di stato come previsti dal paragrafo 3.1 della
Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01) – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” relativo agli ultimi tre anni, in quanto il valore degli aiuti di
stato a cui ha avuto accesso negli ultimi tre esercizi è pari a                                                      euro.

DICHIARA INOLTRE 
Di rientrare nella seguente fattispecie di aiuto:  (si può barrare una sola casella) 

CASISTICA 1 
Imprese che, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 della L.176/2020, 
dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati 
nell’Allegato 1) precedentemente approvato con delibera di Giunta n. 137 del 17/12/2020, e i 
codici ATECO riportati nell’ Allegato 1) e Allegato 4)  della Legge di conversione n. 176/2020, che 
hanno attivato la partita Iva a partire dal 1 gennaio 2019. In questo caso la sovvenzione finanziaria 
è strettamente correlata al sostenimento di spese per emergenza Covid -19 dell’importo assegnato 
per la sovvenzione quota fissa”.
Di seguito si indica il budget della spesa (non inferiore complessivamente a € 500,00) che si 
intende correlare alla sovvenzione: 
DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA 

IMPORTO AL NETTO DI IVA 

SPESA GIA’ SOSTENUTA SPESA DA SOSTENERE 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA 

IMPORTO AL NETTO DI IVA 

SPESA GIA’ SOSTENUTA SPESA DA SOSTENERE 

CASISTICA 2 Operatori Economici che hanno subito e sono stati obbligati alla serrata nel periodo del primo lock 
down disposto con D.P.C.M del 09/03/2020 e non le restrizioni di cui al D.P.C.M. del 24/10/2020 e 
che dimostrino di avere avuto una riduzione dei corrispettivi superiore al 25-30% nel periodo 
marzo- giugno e settembre-novembre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 

MESE FATTURATO E/O CORRISPETTIVI ANNO 2019 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

TOTALE 

FORMULA=1-(TOTALE 2020/TOTALE 2019)>0,25 

Di seguito si indica il budget della spesa (non inferiore complessivamente a € 1.500,00) che si 
intende correlare alla sovvenzione: 
DESCRIZIONE SPESA 

IMPORTO AL NETTO DI IVA 

SPESA GIA’ SOSTENUTA SPESA DA SOSTENERE 

DESCRIZIONE SPESA 

IMPORTO AL NETTO DI IVA 

SPESA GIA’ SOSTENUTA SPESA DA SOSTENERE 

FATTURATO E/O CORRISPETTIVI ANNO 2020 

CALCOLO RIDUZIONE 
PERCENTUALE  
FATTURATO E/O 
CORRISPETTIVI



CASISTICA 3 Operatori Economici che hanno subito e sono stati obbligati alla serrata nel periodo del primo lock 
down disposto con D.P.C.M. del 09/03/2020 e che hanno peraltro subito le  restrizioni previste dal 
D.P.C.M. del 24/10/2020 e che dimostrino di avere avuto una riduzione dei corrispettivi superiore al
25-30% nel periodo marzo-giugno e settembre-novembre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019;

MESE FATTURATO E/O CORRISPETTIVI ANNO 2019 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

NOVEMBRE 

TOTALE 

FORMULA=1-(TOTALE 2020/TOTALE 2019)>0,25 

Di seguito si indica il budget della spesa (non inferiore complessivamente a € 2.500,00) che si 
intende correlare alla sovvenzione: 
DESCRIZIONE SPESA 

IMPORTO AL NETTO DI IVA 

SPESA GIA’ SOSTENUTA SPESA DA SOSTENERE 

DESCRIZIONE SPESA 

IMPORTO AL NETTO DI IVA 

SPESA GIA’ SOSTENUTA SPESA DA SOSTENERE 

FATTURATO E/O CORRISPETTIVI ANNO 2020 

CALCOLO RIDUZIONE 
PERCENTUALE  
FATTURATO E/O 
CORRISPETTIVI



lL sottoscritto: 
ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, 
come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000. 

Dichiara la presa visione del bando per il contributo straordinario in favore delle Imprese e attività produttive locali danneggiate dalla crisi 
conseguente l’emergenza epidemiologica COVID – 19 e di acettarne le clausole e le condizioni in esso previste 

Indica di seguito il codice IBAN intestato all’operatore economico su cui effettuare le operazioni di accreditamento della sovvenzione: 

IBAN OPERATORE ECONOMICO 

Dichiara aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Maracalagonis lì 

Firma del richiedente 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 

Il Comune di Maracalagonis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente 
alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati,ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy )
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato è contattabile ai seguenti recapiti (per maggiori approfondimenti su 
nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”):
• Email : privacy@comune.it
• PEC: privacy@pec.comune.it

http://www.logospa.it/



