Al Preg.mo Commissario delegato
“Sisma maggio 2012” del Veneto
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 Venezia - VE
SPAZIO PER MARCA DA BOLLO

Domanda di finanziamento per intervento di messa in sicurezza finalizzato alla prosecuzione
dell’attività per impresa insediata nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, a valere sulle risorse
di cui all’art. 10, comma 13 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7
agosto 2012 n. 134.

Lo scrivente __________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ______________________________________,
residente a _______________________________________________, in qualità di Legale rappresentante
dell’impresa ____________________________________________________________________________
o

altro

______________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________________________
tel. ____________________________________ mail _________________________________________
PEC _____________________________________________________

CHIEDE
di poter accedere al finanziamento per l’intervento di messa in sicurezza finalizzato alla prosecuzione
dell’attività dell’impresa insediata nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, a valere sulle risorse
di cui all’art. 10, comma 13 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7
agosto 2012 n. 134, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 8 del 12 settembre 2016:

per la rimozione di una o più delle carenze, in conformità a quanto previsto dall’art. 3,
comma 8 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., di seguito specificate:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra
questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture
principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro
collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
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per il miglioramento sismico, finalizzato al raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza
richiesta ad un edificio nuovo, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 10 del D.L.
n. 74/2012 e s.m.i..

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni stabilite dal D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 per chi attesta il falso,

1)

Dichiara a pena di esclusione:

• che i dati identificativi dell’impresa sono i seguenti: _____________________________________
(denominazione) _____________________________________________________ (sede legale)
_________________________________________________________________ (sede operativa);
_______________________________ (Codice fiscale) _______________________ (Partita IVA);

• che il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza
l’intervento è il seguente: _________________________________________________;

• di avere un’unità locale e/o una sede operativa destinataria dell’intervento nel Comune di
__________________________________________;

• che gli interventi per i quali si richiede il finanziamento corrispondono ai seguenti immobili
(riferimenti catastali e indirizzo):

a. ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

b. ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

c. ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
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• in relazione alla titolarità:
di essere titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;
di essere affittuario dell’immobile oggetto dell’intervento il cui contratto stipulato in data
antecedente al 29 maggio 2012, risulti in essere alla data di presentazione della domanda e
contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui
risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario;
di essere titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), esclusivamente nel caso in
cui il contratto risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in
data antecedente al 29 maggio 2012 e che contenga una clausola registrata, anche a seguito di
eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura
ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo);
deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione
finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni;
di essere titolare di un contratto di comodato gratuito, esclusivamente nel caso in cui il contratto
risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in data
antecedente al 29 maggio 2012 e che contenga una clausola registrata, anche a seguito di
eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura
ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo);
• in relazione all’esercizio:
di esercitare, o aver esercitato al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto
dell’intervento;
in qualità di proprietario di aver messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo sulla base di
un regolare titolo giuridico ad altra impresa che esercita, o esercitava al momento del sisma,
nello stesso la propria attività: (indicare l’impresa)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
• che il termine iniziale dell’intervento di messa in sicurezza (anche presunto) è il seguente:
____________________________;
• che il termine finale dell’intervento di messa in sicurezza (anche presunto) è il seguente:
_____________________________;
• che le coordinate bancarie (Codice IBAN) dell’impresa ai fini dell’erogazione del contributo sono le
seguenti ______________________________________________________________________;
• di aver adempiuto a quanto previsto dai commi da 7 a 10 dell’art. 3 del D.L. 74/2012 e s.m.i..
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2)

Dichiara di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

• che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________________ al n° __________
in data ___________________ Albo iscrizione ________________________ n ° _____________;
• che l’impresa è attiva e non è sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel
quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
• che l’impresa presenta una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS
e INAIL;
• che l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
• che l’impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della
Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
• che l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali
illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»);
• che non sussistono nei confronti dell’impresa cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia);
• di essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti;
• di essere in possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il
Comune competente o altri enti preposti in caso di interventi già effettuati.

3)

Dichiara inoltre a pena di esclusione:
• che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di miglioramento sismico anche quando
riguarda la sola rimozione delle carenze strutturali, ove previsto, hanno presentato alla Prefettura
competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori (cd. White List);
che l’immobile oggetto dell’intervento risulta non essere assicurato;
che l’immobile oggetto dell’intervento risulta essere assicurato e di aver ricevuto il seguente
indennizzo assicurativo ________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
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• di non aver ricevuto per il medesimo intervento i finanziamenti previsti dall’Ordinanza
commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 e s.m.i.;
• di aver beneficiato dei finanziamenti di cui all’art. 11, comma 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 e
s.m.i. (cd. MORATORIA 1 e MORATORIA 2) per i seguenti importi:
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;

• di aver beneficiato dei seguenti contributi pubblici per le medesime finalità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

di rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 “de
minimis” per le imprese del settore agricolo.

4)

Comunica che i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con la
Struttura commissariale relativamente alla domanda presentata sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

5)

Dichiara inoltre di impegnarsi a:
• restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente
Ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati;
• consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla erogazione del contributo;
• fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il
corretto ed efficace svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione;
• non alienare il bene oggetto di contributo per i successivi 3 anni;
• rendere disponibili i dati relativi a tutti i fornitori e subfornitori degli interventi di rimozione delle
carenze strutturali e di miglioramento sismico in relazione agli adempimenti di legge in materia di
Anagrafe esecutori.
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6)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti obbligatori:
•
•

•

•

•
•
•
•

copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell’impresa
richiedente;
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale,
finalizzata ad asseverare quanto indicato all’art. 7.9 lett. b) dell’Ordinanza commissariale n. 8 del 12
settembre 2016;
relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata dal tecnico incaricato e sottoscritta dal Legale
rappresentante o suo delegato, secondo quanto indicato all’art. 7.9 lett. c) dell’Ordinanza
commissariale n. 8 del 12 settembre 2016;
computo estimativo e il quadro economico, dal quale si evincano le spese previste/sostenute,
redatto sulla base del Prezziario Regionale (o prezziari di Regioni limitrofe o Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura), firmati dal tecnico incaricato e sottoscritti dal Legale
rappresentante o suo delegato, secondo quanto indicato all’art. 7.9 lett. d) dell’Ordinanza
commissariale n. 8 del 12 settembre 2016;
dati per la richiesta del DURC;
il titolo edilizio abilitativo ovvero copia della richiesta del titolo all’Amministrazione comunale;
copia della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti;
copia del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune
competente o altri enti preposti in caso di interventi già effettuati;
(da barrare, di seguito, nel caso di rispettiva competenza)
in presenza di copertura assicurativa, copia della polizza assicurativa e relativa documentazione;
in presenza di altri contributi ricevuti per le stesse spese, copia del provvedimento di concessione
del contributo (o, ove non fosse ancora stato emanato il provvedimento di concessione copia della
domanda di ammissione al contributo presentata);
per le imprese che operano nel settore agricolo, apposita dichiarazione “de minimis” nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi il valore di Euro 150.000, le informazioni richieste
per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. verificabili e consultabili nel
sito della Prefettura di competenza.
nel caso in cui l’impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione che
prevede a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria, copia del contratto di locazione in
essere alla data del 29 maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;
nel caso in cui l’impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione
finanziaria che prevede a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria copia del contratto di
locazione finanziaria in essere alla data del 29 maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed
integrazioni;
eventuale procura a soggetto terzo ai fini della presentazione della domanda di contributo e delle
domande di erogazione;

Si ricorda che la domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella
domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni mendaci e dovrà
essere pienamente coerente con quanto attestato nella perizia giurata e nella relazione tecnica
allegate.

Data _____________________

Firma __________________________________
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Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Per il trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la
cancellazione delle informazioni finalizzate allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e
alle attività ad esso correlate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti
sono necessari nell’ambito del sopra indicato procedimento di cui al presente modello e sono trattati
su supporto cartaceo e informatico dagli incaricati e responsabili della Struttura del Commissario
delegato. Titolare del relativo trattamento è il Commissario delegato.
L’interessato/a ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento, oltre agli altri diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La Struttura commissariale
può utilizzare i dati contenuti nella presente scheda esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e del presente procedimento amministrativo.

Data _____________________

Firma __________________________________
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