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 “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 

agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma” 

Art. 20 D.L. 189/2016 

Richiesta liquidazione anticipo e/o saldo 

 

 

AL VICE COMMISSARIO 

PROF. LUCA CERISCIOLI 

Regione Marche 

P.F. Credito Cooperative,    

Commercio e Tutela dei  

Consumatori 

Via Tiziano, 44 – 60125 

Ancona 

regione.marche.intercom@emarche.it 

 

                                                                                                                                   

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ il 

______________Cod. Fisc. _________________, in qualità di _________________________________della ditta 

___________________________ Cod. Fisc.________________ P. IVA____________________,  

 

in relazione al decreto N. _________ del _______________, con il quale è stato concesso il contributo di € 

_________________, per la realizzazione del Programma di Investimento ai sensi dall’Avviso Pubblico “Concessione di 

contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, 

investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma” Art. 20 D.L. 189/2016 di cui al DECRETO DEL VICE 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 2/VCOMMS16 DEL 25/02/2019 e 

al DECRETO DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

3/VCOMMS16 del 18-03-2019, 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata che l’Impresa 

Richiedente:  

 

a. è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese, ovvero, in caso di Titolari di Partita IVA non costituiti 

in forma societaria, è titolare di Partita IVA, ovvero, in caso di impresa straniera è in possesso del requisito equipollente 

secondo le norme del paese di appartenenza; 

 

b. non opera nei Settori Esclusi di cui al presente Avviso;  

 

c. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione 

volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare  

e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né ha in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (tale requisito non si applica ai Titolari di 

Partita IVA);  
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d. ha restituito o depositato in un conto bloccato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 

restituzione da parte delle Autorità nazionali e regionali;  

 

e. è in regola con la normativa applicabile sugli Aiuti di Stato; 

f. non presenta le caratteristiche di Impresa in Difficoltà, secondo la definizione del Reg.(UE) n.651/2014;  

g. in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (barrare la relativa casella): 

 

□ NON HA RICHIESTO O OTTENUTO alcun Aiuto sulle stesse Spese Ammissibili su cui è richiesto il Contributo 

Oppure 

 

□ HA RICHIESTO O OTTENUTO sulle stesse Spese Ammissibili le seguenti agevolazioni pubbliche: 

 

Normativa di riferimento Investimento ammissibile(€) Intensità di aiuto (%) 

   

   

 

 

h. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti;  

 

i. non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

j. non ha conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione 

Marche nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o 

negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. (clausola 

antipantouflage) 

 

 

CHIEDE  

 

(barrare la casella interessata) 

 

□ la liquidazione di €……………………………  a titolo di anticipazione del contributo concesso; 

 

oppure 

 

□ la liquidazione di €…………………………… quale saldo del contributo concesso (per rendicontazione dell’ultimo 

stato di avanzamento lavoro);  
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A tal fine allega: 

 

(in caso di anticipazione del contributo concesso) 

 

1. Idonea garanzia fideiussoria di pari importo irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta redatta 

secondo il fac simile di cui all’allegato 18; 

 

2. Copia del titolo di disponibilità dell’immobile/sede operativa registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 

antecedente la richiesta di erogazione e, nel caso di apertura nuova unità produttiva, non ancora registrata 

presso la C.C.I.A.A., copia degli estremi di denuncia presso la C.C.I.A.A. di competenza.  

 

(in caso di saldo del contributo concesso) 

 

1. (se non precedentemente allegato alla richiesta di anticipo) Copia del titolo di disponibilità dell’immobile/sede 

operativa registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data antecedente la richiesta di erogazione e, nel caso di 

apertura nuova unità produttiva, non ancora registrata presso la C.C.I.A.A., copia degli estremi di denuncia 

presso la C.C.I.A.A. di competenza. Il documento va sottoscritto digitalmente o con firma olografa allegando 

un documento in corso di validità.  

 

2. Relazione conclusiva del progetto, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute 

rispetto al progetto approvato, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e un prospetto riepilogativo delle 

spese sostenute (allegato 19 - Relazione tecnico-economica finale) 

 

3. Documentazione giustificativa delle spese e dei pagamenti; 

4. Libro Unico del lavoro o altra documentazione attestante l’incremento occupazionale in coerenza con quanto 

riportato nella Dichiarazione di impegno all’incremento occupazionale rilasciata in sede di presentazione della 

domanda di contributo (Allegato 4). 

 

 

 

 

Luogo e data           Il Legale Rappresentante  

 

_______________________     _______________________________ 


