
MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN CONTO INTERESSI 

(da inoltrare esclusivamente tramite PEC, all' indirizzo protocollo@pec.comune.ispica.rg.it) 

 

Oggetto: Richiesta contributo di cui all’Azione strategica n. 5.3 “fondo per interventi in conto 

interessi” in favore ed a sostegno delle  imprese locali in difficolta  a seguitodell’emergenza 

sanitaria Covid-19, in attuazione del Piano di utilizzo delle risorse di cuiall’art.77 della L.R. 

03/05/2001 n.6 – Fondi ex Insicem. 

 

 

     Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________ 

Il ____________ e residente a ________________________ nella via ________________________ 

n. ___________  n. di telefono _________________ n. cellulare ____________________________ 

nella qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________  

avente sede legale in ________________________ nella via _______________________________ 

n.___________ Partita Iva ______________________ C.F.: ________________________________ 

esercente l’attività di _________________________________ Codice Ateco __________________ 

in __________________________ nella via ____________________________________ n. ______ 

 

con riferimento all’Avviso Avviso pubblico del ______________ per l’erogazione di sostegni 

economici alle imprese a seguitodell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione del Piano di 

utilizzo delle risorse di cuiall’art.77 della L.R. 03/05/2001 n.6 – Fondi ex Insicem – Azione 

Strategica n.5. 

 

Preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di 

autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

28/12/2000 n. 455, e che nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non corrispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

28/12/2000 N. 455, e si decade dei benefici ottenuti, 

 

CHIEDE 

 

Di accedere ai benefici di cui all’art. 77 L.R. n. 6/2001 - Fondi ex Insicem – e, segnatamente per : 

 

• Azione strategica n. 5.3 – “Fondo per interventi in conto interessi “ in favore ed a 

sostegno delle Imprese locali in difficoltà in conseguenza dell‘emergenza sanitaria Covid-

19 

 

DICHIARA 

 

di essere rappresentante di micro impresa private , con meno di 10 (dieci) dipendenti e con un 

fatturato non superiore a 2 (due) milioni di euro, operanti nei settori dell’Agricoltura, Artigianato, 

Industria, Commercio, Turismo e Servizi in genere, secondo il codice Ateco riportato nel 

preambolo della domanda e di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione 

della domanda: 

 

 

 



a) Di essere iscritta alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia CT-RG-SR; 

b) Di avere la sede legale ed operativa, risultante da comunicazione camerale, sul territorio 

comunale di Ispica e segnatamente presso  ___________________________________; 

c) essere in regola con i contratti collettivi di lavoro,  nei confronti del personale 

dipendente; 

d) essere in regola o aver avviato l’iter di un processo di regolarizzazione in materia di fisco, 

previdenza e contributi e sicurezza sul lavoro;   

e) di non essere stata dichiarata fallita e di non avere in corso procedure concorsuali; 

f) di  aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica rientranti entro il limite dei 

contributi de minimis.  

In caso positivo l’importo ricevuto ammonta ad Euro______________________            

(_________________________________________); 

g) di  aver o non aver ottenuto altri contributi di natura pubblica per danni causati 

dall’emergenza sanitaria; 

h) In caso positivo l’importo ricevuto ammonta ad Euro______________________            

(_________________________________________); 

i) dipossedere i requisiti per poter accedere alle agevolazioni del presente avviso; 

j) di non aver riportato condanne penali (*); 

k) non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa(*);  

l) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a condanne penali(*); 

m) di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso dell’Ente(*); 

n) piena conoscenza del presente bando e di accettarne incondizionatamente i contenuti 

senza alcuna deroga; 

o) di aver piena conoscenza del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i 

contenuti senza alcuna deroga. 

 
(*)Dichiarazione da rendere anche da parte dei soci in presenza di società: 

- Società a Responsabilità Limitata (SRL) e Cooperative: CDA e/o Soci Amministratori; 

- Società in Nome Collettivo (SNC ): tutti i soci; 

- Società in Accomandita Semplice (SAS): Soci accomandatari. 

 

Ispica, li _______________ 

 

         Firma 

         

_____________________________ 
(Allegare copia del documento di identità in corso di validità) 

 

 

 

Allega alla presente: 

- copia dei contratti di finanziamento e relativi piani di ammortamento, ovvero certificazione 

resa dalla banca in cui si evince il finanziamento concesso, il tasso di interesse applicato, 

nonché l’importo totale degli interessi da pagare per gli anni 2020 e 2021; 

- Copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell’Impresa individuale o 

del legale rappresentante della società; 

- __________________________________________________________________________; 
 



- __________________________________________________________________________; 
 


