
PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DAL GIORNO 10/01/2023 AL GIORNO 24/01/2023

Al  Comune di Santa Sofia
Pec : comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it

N. identificativo marca da bollo |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
Il contrassegno telematico (Marca da bollo da Euro 16,00) deve essere annullato e conservato in originale

dal soggetto interessato

DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A  SOSTEGNO
DELLE IMPRESE INSEDIATE  NEL  COMUNE  DI  SANTA  SOFIA  CHE  HANNO
REGISTRATO UN AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI.

Il/la sottoscritto/a

Cognome..………………………………………………. Nome ………………………………….

Data di nascita ……………………Luogo di nascita: Provincia o Stato Estero …………………….

Comune…………………………………..Residenza: Provincia…..……………………………….

Via/Piazza………………………………………………………n°………. Cap ………………….

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  in qualità di

titolare

legale rappresentante o altro (specificare)………………………………………………………

dell’Impresa (denominazione o ragione sociale*) ………………………………………………..
*Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di
commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sede legale: Comune…………………………………… Provincia ……………………………….

Via/Piazza…………………………………………………….n°………..Cap……………….....

Tipo di attività svolta dall’impresa ………………………………………………………………....

Indirizzo dell’attività (Unità locale se diversa dalla Sede legale): Comune ……………...………... 

Provincia ………….Via/Piazza     …………………………………..n°…………………………..

Telefono/Cellulare … … … … … … … … … . . . Email…………………………………………. 

PEC…………………………………………………..

N°d’iscrizione al Registro delle Imprese............................................................. della  Camera  di
commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

CHIEDE

di accedere al contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese insediate nel Comune di
Santa Sofia che hanno registrato un aumento dei costi energetici approvato con determina n.247
del 20/12/2022 del Comune di Santa Sofia;



DICHIARA

Consapevole  che,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  le  dichiarazioni  false  o  mendaci
comportano, oltre all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei
benefici ottenuti sulla base di tali dichiarazioni:

l di  avere sede operativa  (Unità locale) nel territorio  del  Comune di Santa  Sofia  e
precisamente in via/piazza:

…..…………………………………………………………………………………………..

    di esercitare nella sede operativa/unità locale per la quale è richiesto il contributo, la
seguente attività economica (selezionare quella corrispondente) :

□ Attività di commercio al dettaglio di vicinato (incluse medie strutture);

□ pubblici esercizi di somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  (bar  e
ristoranti);

□ attività  artigianale  del  settore alimentare (a  titolo esemplificativo forno, pasticcerie,
gelaterie, rosticcerie, pizzerie al taglio);

□ attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;

□ attività di servizio alla persona, alla casa ed ai veicoli (come da alberatura riportata sul
portale regionale “Accesso unitario”);

□ attività  agrituristiche  ed attività  agricole  con esercizio  di  vendita  in  locali  aperti  al
pubblico collocati nel centro storico;

 di avere un volume d’affari  inferiore a Euro 500.000,00 – Periodo d’imposta 2021 e con un
numero di dipendenti non superiore a 10;

 di  non sospendere o chiudere l’attività nei 6 mesi seguenti l’erogazione del contributo a
pena di restituzione di quanto ricevuto dal Comune di Santa Sofia;

   di  essere  un’impresa  attiva  iscritta  al  Registro  Imprese  presso le  CCIAA, non essere
temporaneamente sospesa e risultare effettivamente operativa al momento di presentazione
della domanda;

   di aver subito,  nel 1° semestre 2022, un aumento dei costi di energia elettrica, non derivanti
da sostanziali aumenti di consumo, utilizzando quale parametro  di riferimento per valutare
l’aumento del costo dell’energia elettrica il costo di 0,25 c€/kWh, come sotto determinato:  

(Per calcolare il costo €/kWh sostenuto occorre dividere il valore indicato in bolletta alla
voce “Spese per energia elettrica o spese materia energia” per i  consumi dichiarati  in
bolletta. Se da tale divisione il costo c€/kWh risulta essere pari o  superiore ad  0,25 c€/kWh
è possibile presentare domanda di contributo essendo dimostrato il rincaro energetico; (per
modalità calcolo vedi allegato fac  simile bolletta energia elettrica)

Costo energia elettrica (Euro) €………….  = ……………….. (c€/kWh) (>=0,25  c€/kWh)
    Consumi  (kWh) …………...

 che l’utenza energia elettrica è ad “uso non domestico” e intestata all’impresa;

Dichiara altresì di possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:



 di non essere in stato di liquidazione o di fallimento o non essere soggetta a procedura di
fallimento o concordato preventivo nell’ultimo quinquennio;

   non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, nazionali, regionali e locali, secondo la normativa vigente
e riferiti all’impresa;

 essere in regola alla data di presentazione della domanda con il versamento dei tributi
locali IMU e TARI e dei canoni di locazione nei confronti del Comune di Santa Sofia a
tutto  il  31/12/2021  intestati  all’impresa  ad  esclusione  di  avvisi  impugnati  ed  in
pendenza  di  giudizio,  e  ad  esclusione  di  avvisi  per  i  quali  è  in  corso  un  piano  di
rateazione, non decaduto, richiesto e rispettato dal contribuente;

 per i soggetti con obbligo di iscrizione all’INPS e/o all’INAIL di essere in regola con la
posizione contributiva (DURC).

 non aver  usufruito di contributi o bonus, anche sotto forma di credito di imposta, per le
stesse spese per le quali si chiede il contributo; 

 che non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione,  nonché  nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia)  a
carico  dei  titolari,  legali  rappresentanti,  amministratori  (con  o  senza  poteri  di
rappresentanza) e soci;

 di  non  rientrare  nel  campo  di  esclusione  di  cui  all'art.  1 del Regolamento (UE)
1407/2013, con riferimento al regime “De minimis”;

DICHIARA inoltre 

 di conoscere e accettare integralmente e senza riserva alcuna l’Avviso per la concessione
di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese  a parziale ristoro dell’aumento dei
costi energetici.

 di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con Determina n.247 del 20/12/2022.

a tal fine si allega:

 documento  d’identità  del  dichiarante  nel  caso  la  presente  domanda  non  sia  firmata
digitalmente;

 copia di 1 fattura dell’utenza non domestica intestata all’impresa e riferita al  1° semestre 
2022,

 

Dati conto corrente:

Intestazione conte corrente:

……………………………………………………………………………………………………

Denominazione istituto bancario:

………………………………………………………………………………………………...……… 

Codice IBAN

……………………………………………………………………………………………………



SI IMPEGNA

□  a consentire, in ogni fase del procedimento, al Comune di Santa Sofia di eseguire verifiche e
controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese;

□ a  conservare  sino  al  termine  di  10  anni  dalla  data  di  erogazione  del  contributo  tutta  la
documentazione relativa all'erogazione dello stesso in copia originale o conforme  all’originale;

In fede

Data………………… ……………………………………………………...

(Firma* )

* firma autografa (apposta a mano) allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore oppure 
firma digitale

In caso di sottoscrizione a cura dell’intermediario occorre allegare procura speciale debitamente
compilata e sottoscritta come da modello.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

 DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati contenuta nell’avviso pubblico per 
la concessione di  contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese insediate nel comune di 
Santa Sofia che hanno registrato un aumento dei costi energetici.

 AUTORIZZA

 il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e del
D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Luogo e Data………………… ………………………………………………………...

(Firma* )

* firma autografa (apposta a mano) allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore oppure
firma digitale
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