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BANDO COVID-19 COSTI FISSI - ANNO 2020 

Riservato all'Ufficio Domanda n. Prot. n.    del 

Diritto annuale  DURC    COD.  ATECO   Contributo € 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A COPERTURA DI ALCUNI COSTI 

FISSI SOSTENUTI DALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DURANTE IL PERIODO DI 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

MODULO DI DOMANDA da trasmettere esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma 
web Telemaco di Infocamere – www.registroimprese.it/area-utente entro il 15/01/2021 

a trasmettere esclusivamente in via 

Il sottoscritto in qualità di titolare / rappresentante legale 

dell’impresa Codice fiscale

Via, piazza, n. civico Sede (CAP - Comune)

PEC Email

Chi in azienda segue la pratica Telefono

settore di attività 

Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo 

unità locale beneficiaria del contributo se diversa dalla sede (indirizzo, CAP, Comune) 

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione del contributo di €_______________________ come previsto dall’art. 2 del Bando e 
a tal fine 

 OPTA per la sottoscrizione digitale e l’invio telematico diretto della presente domanda di contributo; 

ovvero 

 OPTA per delegare al soggetto intermediario sotto indicato l’esecuzione delle formalità amministrative 

riguardanti la sottoscrizione digitale e l’invio telematico della presente domanda di contributo: 

________________________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione del soggetto intermediario e la qualifica: Commercialista, Associazione di categoria, Consulente, altro)

Tel._____________________________________ email __________________________________________________ 

http://www.registroimprese.it/
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ELEGGE l’indirizzo PEC dell’impresa domicilio al quale ricevere ogni comunicazione successiva all’invio e inerente la 

presente istanza, comprese eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni. 

DICHIARA 

che l’impresa rappresentata: 

a) è una micro, piccola o media impresa1 come definita nell’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della

Commissione europea;

b) ha sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria;

c) è iscritta come attiva al Registro delle Imprese e risulta in regola con il pagamento del diritto annuale camerale per

l’anno 2019;

d) non è sottoposta a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata,

amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario;

e) è in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (DURC regolare), tenendo conto delle eventuali

disposizioni di moratoria previste dalla normativa sull’emergenza        COVID-19;

 ha dipendenti; non ha dipendenti        e che  il titolare/soci  è/sono  iscritto/i  alla  seguente  cassa di

previdenza/ forma assicurativa obbligatoria________________________________________________________

n. iscrizione/matricola ________________________sede competente________________________________

posizione INAIL__________________________ sede competente___________________________________ 

ovvero che 

non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna cassa di previdenza/forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL per il 

seguente motivo:  
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

f) non ha in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di Alessandria (art. 4, c.

6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 135/2012);

1 La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate 

in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale 
di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce: 

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di euro 

- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EUR. 

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri previsti nella 
definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese 
associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. 

da
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g)  non possiede il rating di legalità;    ovvero     possiede il rating di legalità con scadenza _____________ 

(vedere l’art. 6 del Bando; per verificare l’eventuale possesso del requisito consultare il sito www.agcm.it sezione Competenza 
– Rating di legalità);

h) è a conoscenza che il contributo di cui al presente Bando è concesso in regime “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure 1408/2013 oppure 717/2014, in base ai quali l’importo complessivo degli
aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica non può superare rispettivamente 200.000,00 euro (100.000,00
euro nel settore trasporto di merci su strada per conto terzi) o 20.000,00 euro o 30.000,00 euro nell’arco di tre
esercizi finanziari;

i) ai  fini  della  verifica  degli  aiuti de minimis  concessi  all’impresa unica2,  ha   l’esercizio  finanziario (anno fiscale)

che inizia il  ________________________ e termina il  ________________________    e che:

 nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, all’impresa unica non è stato concesso alcun

aiuto in regime de minimis, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni di

imprese;

ovvero che

 nell’esercizio  finanziario  in  corso  e  nei  due esercizi  precedenti, all’impresa unica sono stati concessi i

seguenti aiuti in regime de minimis, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni

di imprese;

Impresa 

beneficiaria 

Regolamento 

de minimis 

Ente 

concedente 

Data 

concessione 

Normativa di riferimento 

dell'aiuto concesso 

Importo dell'aiuto 

concesso (in ESL) 

€ 

 € 

 € 

 € 

 € 

TOTALE  € 

(per la compilazione può essere utile consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato www.rna.gov.it dove nella sezione Trasparenza 
– Gli aiuti individuali è possibile effettuare la ricerca degli aiuti ricevuti dall’impresa inserendo il Codice fiscale).

j) ha sospeso la propria attività nel periodo dal __________  al ___________ in osservanza di quanto previsto dal:

D.P.C.M. 11-03-2020 D.P.C.M del 22-03-2020, 
modificato con D.M. 25-03-2020

ordinanza della Regione Piemonte del___________ 

2 Si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni  

seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone
fisiche.

http://www.agcm.it/
http://www.rna.gov.it/
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

non rispondenti al vero 
DICHIARA INOLTRE 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, DPR 445/2000) 

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8 del Bando che: 

 1- l’impresa ha dovuto sospendere la propria attività in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 3 del 

presente Bando; 

2- i costi sostenuti dall’impresa, documentati dalle fatture e ricevute allegate in copia, sono relativi ai locali 

in cui viene esercitata l’attività dell’azienda; 

3- per i costi oggetto del contributo l’impresa non intende beneficiare di crediti d’imposta previsti dalle 

normative vigenti per l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

4- l’impresa non ha ottenuto altri aiuti di Stato o aiuti in regime “de minimis” per gli stessi costi oggetto della 

domanda di contributo. 

ALLEGA 

copia delle seguenti fatture o ricevute relative ai costi ammissibili di cui all'art. 4 del Bando (si ricorda che sono 

ammissibili le utenze in scadenza dal 1° marzo al 31 maggio 2020 e i canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 
2020):

data di emissione e 
numero 

data scadenza utenza  o 
mese di rif.  canone 

fornitore /locatore 
importo al netto di 

imposte, tasse e IVA 

Totale € 

copia delle quietanze di pagamento (non sono ammessi pagamenti in contanti) riferite ai costi ammissibili sopra

indicati:  ricevuta di bonifico bancario in stato di “eseguito” (non è sufficiente la disposizione di bonifico) rilasciata 

dall’istituto di credito in un momento successivo all’addebito sul conto dell’impresa, contenente il riferimento espresso alla 

fattura o alla mensilità del canone di locazione, la data e l’importo del pagamento, oppure copia dell’estratto conto 

contenente l’addebito e il riferimento espresso alla fattura o alla mensilità del canone di locazione, la data e l’importo del 

pagamento; 

copia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente nel 

caso di delega alla presentazione della domanda all’intermediario incaricato. 
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CONSAPEVOLE 
 

che i suddetti requisiti, previsti dal regolamento del Bando del quale si è presa visione, devono essere posseduti alla data 

di presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti fino alla concessione del contributo richiesto. 

 
 

Estremi per il bonifico del contributo sul seguente conto corrente intestato all’impresa: 

banca 
 

filiale - agenzia 

 
 

 
 

codice IBAN 

                                

 
 

 
             Firma autografa o digitale 
Data ______________________               del titolare/legale rappresentate 
 
             __________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento UE n. 2016/679 – “GDPR” General Data Protection Regulation) 

 
Con riferimento ai dati personali conferiti ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 nell’ambito del procedimento di 
concessione e liquidazione dei contributi alle imprese si informa che: 
Titolare del trattamento dei dati: Camera di commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via 
Vochieri, 58 –15121 Alessandria; e-mail: info@al.camcom.it; PEC: info@al.legalmail.camcom.it;, Tel: 01313131. 
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO): rpd2@pie.camcom.it. 
Base giuridica del trattamento: L. 580/93 e s.m.i.. 
Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa. 
Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione del procedimento di 
concessione e liquidazione dei contributi alle imprese. 
Conferimento dei dati: i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la presentazione 
e la corretta gestione amministrativa della domanda di contributo, della corrispondenza, nonché per finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La loro mancanza comporta l’impossibilità di ottenere 
la concessione e liquidazione dei contributi da parte della Camera di commercio di Alessandria. 
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è effettuato in forma elettronica e cartacea dal personale della 
Camera di Commercio di Alessandria e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. 
Comunicazione e diffusione: i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero 
per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre 
comunicati e/o pubblicati alle banche dati dei contributi pubblici e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare 
in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013). 
Durata del trattamento: i dati personali saranno trattati per il periodo strettamente necessario alla gestione amministrativa 
della domanda di contributo e verranno conservati per il periodo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione 
della documentazione amministrativa e fiscale. 
Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del REG (UE) 2016/679 ed in 
particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento. Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del 
trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
 

CONSENSO 
 
 

Acconsento all’inserimento dell’indirizzo mail dell’impresa nel database della Camera di commercio di Alessandria per 

l’invio di comunicazioni relativamente alle attività e alle iniziative organizzate dall’ente camerale ai sensi dell’art. 6 par. 1 

lett. a) del regolamento UE 2016/679. I dati dovranno essere trattati e conservati in conformità alle vigenti norme fino ad 

una mia formale richiesta di cancellazione dal servizio. E’ facoltà di revocare il consenso senza invalidare la liceità dei 

trattamenti svolti prima di tale revoca. 

 

SI                     NO 

 

             Firma autografa o digitale 
Data ______________________               del titolare/legale rappresentate 

 
             __________________________ 
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