Alla Direzione centrale Attività Produttive
Servizio Turismo
Trasmessa esclusivamente via PEC:
economia@certregione.fvg.it

DOMANDA di contributo di cui all’articolo2, comma 21, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15.
Concessione di contributi a favore dei concessionari di stabilimenti balneari, a sostegno del settore turistico balneare a ristoro
dei danni conseguenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale
Dati del legale rappresentante del Soggetto richiedente

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato a

il

via / piazza

residente a

Prov.

CAP

n.

codice fiscale
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto concessionario di stabilimento balneare avente denominazione
(indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e/o atto costitutivo)

Con sede legale a
Prov.

CAP

via / piazza

n.

codice fiscale

partita IVA

posta elettronica certificata (PEC)
tel.

e-mail

codice ATECO
nr. iscrizione Registro delle imprese
e sede operativa a
Prov. a
via / piazza

CAP
n.

CHIEDE

l’assegnazione di un contributo di €
(la misura massima della spesa ammissibile è di €15.000,00) , pari al 70 % delle spese correnti
sostenute per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai
protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee guida per la riapertura delle attività elaborate da
amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, ai sensi dell’articolo 3
dell’allegato alla delibera della giunta regionale n. 1684 del 13 novembre 2020, come di seguito indicate:

TIPOLOGIA DELLA SPESA

IMPORTO

DATA DI PAGAMENTO

TOTALE

Ciò premesso, CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso
un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
di non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi
o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre
2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
non era in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria 15) al 31 dicembre 2019;

che ha assolto l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo
mediante apposizione marca da bollo appositamente annullata sulla versione cartacea del frontespizio della
presente domanda, di cui allega copia scansionata,
ovvero
mediante versamento con modello F 23 di cui allega copia;
ovvero
è esente dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. (specificare la norma che
prevede tale esenzione):
(indicare l’ipotesi che interessa):

in relazione all’iniziativa oggetto di contributo, ai fini del rispetto dell’art. 31 della legge regionale 7/2000, che non
sussiste alcun rapporto giuridico, instaurato a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra
coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, che assuma rilevanza ai fini della concessione;

SI IMPEGNA

−
−
−
−

a conservare la documentazione correlata alla domanda, presso i propri uffici, per un periodo di almeno dieci anni
dalla data di presentazione della domanda stessa,
a consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.) in materia di obblighi informativi in relazione alle
erogazioni pubbliche;
ad utilizzare la posta elettronica certificata all’indirizzo economia@certregione.fvg.it nella trasmissione delle
comunicazioni con l’Amministrazione regionale.

ALLEGA

copia del documento attestante il pagamento del bollo (versione cartacea del frontespizio della presente domanda su cui è
stato apposto il bollo o copia del modello F23).

Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente)

