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Allegato n. 1 – Avviso S.A.I. 

 

Istanza per la partecipazione all’avviso “SAI” 

 

Il/la sottoscritto/a __________ ____________________________, nato/a___________________, 

il __________________________, residente in ________ alla Via/Piazza 

______________________________ n._________, cap _______________, Codice Fiscale 

_____________, documento di identità_______________(tipologia), rilasciato 

da___________________, con scadenza_______________ 

recapito(mobile)___________________ email _______, in qualità di legale rappresentante della 

seguente 

IMPRESA RICHIEDENTE 

Denominazione______________________________________________________ con forma 

giuridica ___________________________avente sede legale in __________________ alla 

Via/Piazza ___________________________ n. ________________________, e sede operativa nel 

comune di Reggio Calabria alla via/Piazza ____________________n.________ iscrizione Registro 

imprese di Reggio Calabria partita iva _____________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________ N.REA _______________________ 

tel. __________________________ PEC ___________________________________________ 

Codice ATECO prevalente __________________________________ ricompreso nell’allegato 2 

dell’Avviso pubblico “SAI”, descrizione dell’attività _______________________________________  

CHIEDE 

di ricevere il contributo una tantum pari ad € 1.000,00, di cui all’avviso “Sostegno alle Imprese 

danneggiate dagli effetti dell’emergenza Covid-19” (SAI), mediante accredito sul seguente Conto 

Corrente dell’impresa, Banca_____________ IBAN: ______________________________________ 

intestato a ______________________________________________________________________ ;  

All’uopo, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, così come modificato dall’art. 264 del DL n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020  
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DICHIARA 
1. di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti e disciplinati nell’Avviso Pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale n. 1129 del 16.04.2021 del Settore “Sviluppo 
Economico e Sport”  del Comune di Reggio Calabria;  

2. di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico, nonché, 
della normativa dallo stesso richiamata;  

3. di essere una microimpresa o piccola impresa (definite in conformità con quanto previsto 
nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014); 

4. di avere sede legale e operativa nel territorio del Comune di REGGIO CALABRIA; 
5. di avere un codice Ateco prevalente ricompreso tra quelli previsti nell’Allegato 2 al 

presente Avviso (riportato al Registro delle Imprese); 
6. di essere regolarmente costituita e iscritta come attiva nelle pertinenti sezioni del Registro 

delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(CCIAA);  

7. di aver subito un danno economico derivante dalle restrizioni dovute alla crisi sanitaria in 
corso e in particolare:  

 di aver registrato un fatturato ricompreso tra Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed 
euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), esclusi aggi ed accise, nel corso 
dell’anno solare 2019 e, di aver subito, relativamente al periodo di Marzo-Dicembre 
2020, un calo del fatturato medio mensile pari o superiore al 30% del fatturato 
medio mensile dell’esercizio 2019:  

fatturato 2019  € ______________ 
fatturato 2020  € ______________ 

ovvero, in alternativa,  

 essendo un’impresa di recente costituzione (costituita a far data dal 01.01.2020 e 
fino al 31.03.2020), che non può attestare il calo di fatturato rispetto all’annualità 
2019, di essere stata destinataria dei provvedimenti espressi di chiusura dell’attività 
ai sensi dei DPCM dell’11 marzo e del 4 novembre 2020, nonché delle ordinanze 
sindacali e regionali emanate e vigenti pro-tempore sul territorio; 

8. di essere in regola con gli adempimenti contributivi (aspetto che l’amministrazione 
comunale provvederà ad accertare nei termini previsti dalle vigenti disposizioni applicabili, 
tenuto conto di eventuali sospensioni e/o esoneri nel frattempo disposti dalla normativa 
nazionale e dagli enti previdenziali ed assicurativi competenti); 

9. di:  

 non essere impresa in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per 
categoria Reg. CE 651/2014) alla data del 31 dicembre 2019,  

ovvero, in alternativa: 

 di essere microimpresa o piccola impresa (definite in conformità con quanto 
previsto nell’Allegato 1 del GBER) già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma non 
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soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che 
non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;  

ovvero, in alternativa: 

 di essere microimpresa o piccola impresa (definite in conformità con quanto 
previsto nell’Allegato 1 del GBER) che si è trovata in una situazione di difficoltà 
successivamente alla data del 31.12.2019; 

10. di possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione per assenza di sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e 
ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

11. di non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta a procedure 
di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; 

12. di non avere procedimenti penali in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.6 D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative e dall’art.67 del D. 
Lgs. 06/09/2011 n.159 (Codice antimafia); 

13. che il legale rappresentante, e gli altri soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016, non sono stati condannati con sentenze passate in giudicato, o decreti 
penali di condanna irrevocabili, o sentenze ex art.444 c.p.p. per uno dei reati elencanti 
nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016; 

14. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali (DPR 
602/1973); 

15. di non essere stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione 
dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del 
divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizza sul territorio 
comunale, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel 
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa; 

16. di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in 
misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che 
viene richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e 
dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti 
agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi. 

17. di aver assolto all’imposta di bollo. 
 

Si allega: 
1.  dichiarazione dei redditi 2019 (completa della relativa ricevuta telematica di trasmissione) 
2.  dichiarazione Iva 2019 (completa della relativa ricevuta telematica di trasmissione) 
3.  avviso pubblico S.A.I firmato digitalmente per accettazione 

 

Data ___________       Firma digitale del Legale Rappresentante 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) 
e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)  
 

Il dichiarante autorizza, altresì, il Comune di Reggio Calabria al trattamento dei dati rilasciati 
esclusivamente per l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679.  

Il dichiarante è informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della 
normativa nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto 
magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. È informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario 
per la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad 
acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar 
corso alla domanda. 
 

Data ___________       Firma digitale del Legale Rappresentante 

 


