


Indica, in caso di erogazione del contributo, le coordinate per il bonifico bancario:

BANCA DI APPOGGIO____________________________________________________________________________

CODICE IBAN:

CONTO INTESTATO A____________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in  

atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  

28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di aver preso visione del bando;
di  rientrare  nella  definizione  di  PMI  di  cui  alla  Raccomandazione  della  Commissione  Europea  n. 
2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con D.M. del 18 aprile del 2005 e di essere:


 micro impresa


piccola impresa


media impresa     


grande impresa

- di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio del 
Sud Est Sicilia;

- di avere sede legale e/o unità locale operativa in uno dei comuni colpiti dall'evento sismico del 26  
dicembre 2018;

- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- di  essere  attiva  e  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione coattiva,  liquidazione volontaria,  

scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 
Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità 
aziendale e l’accordo di ristrutturazione dei debiti, né avere un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni nei propri confronti;

- di essere in regola con la normativa antimafia e con il DURC;
- di non avere contratti di fornitura di servizi in corso, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio 

del Sud Est Sicilia, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L.  
07.08.2012, n. 135);

- che il preventivo o la fattura allegati sono relativi alla spesa da sostenere o sostenuta per la sostituzione 
di  macchine,  arredi,  attrezzature  danneggiate  riferite  all'attività  effettivamente  svolta  dall'impresa,  
nonché al ripristino del funzionamento dei macchinari.

- che i documenti allegati sono copie conformi agli originali in possesso dell’impresa e a disposizione per 
eventuali controlli che l’Ente voglia disporre;

- che l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella modulistica è l’indirizzo al quale dovranno 
essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento



DICHIARA INOLTRE

 di essere impresa/consorzio (ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73)

□ soggetto alla ritenuta del 4% □ non soggetto alla ritenuta del 4%

- che l'IVA □ è un costo □  non è un costo

Data ___________________ Cognome Nome __________________________________

Timbro e firma leggibile del titolare/legale rappresentante

______________________________________________

ALLEGA

Preventivo di spesa per la partecipazione al Bando da integrare, successivamente, in sede di 
rendicontazione, con quietanza (1) della fattura o documentazione atta a comprovarne l’avvenuto 
pagamento (2), ovvero fattura relativa alle spese sostenute,

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Io sottoscritto ________________________________________________ dichiaro di aver preso 
visione dell’informativa

ex Regolamento U.E. 2016/679, reperibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio al 
seguente link: www.ctrgsr.camcom.gov.it
Data ________________ Cognome Nome __________________________________

Firma ___________________________________________

(*) In caso di firma autografa, allegare fotocopia (leggibile) del documento di identità del firmatario in corso di validità

1 Non sono ammessi pagamenti parziali; la mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l’esclusione della 
fattura cui si riferisce il calcolo del contributo.

2 I  pagamenti  dovranno  avvenire  mediante  transazioni  bancarie  verificabili  tramite  la  relativa  documentazione  bancaria  (ricevuta 
bonifico, copia estratto conto recante il movimento contabile in uscita opportunamente evidenziato). 


