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All. “A” - Domanda di partecipazione 

 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN ATTUAZIONE  DEL DPCM  24/09/2020 ANNUALITÀ 2020 

PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI 
 

Al Comune di Castroreale 

                                                                                                               PEC:  protocollo.castroreale@pec.it 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________  (__) il __________, C.F.  __________________________    

e residente a ________________________ (__) via ________________________________ n.  ___   

tel_______________________mail___________________________________________________  

PEC __________________________________, esercente l’attività produttiva con sede nel 

Comune di Castroreale. 

CHIEDE  

di partecipare all’ “Avviso per assegnazione contributi alle piccole e micro  imprese”, per l’ 

acquisizione del marchio di: 

� Bottega dei Borghi più belli d’Italia 
� Osteria dei Borghi più belli d’Italia 
� Dimora dei Borghi più belli d’Italia 
� Eccellenza enogastronomica dei Borghi più belli d’Italia 
� Artigiano dei Borghi più belli d’Italia 

Per: 

� commercializzare i prodotti tipici dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia in ogni Bottega degli 

stessi;  

� far conoscere la cultura enogastronomica dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia attraverso la 

degustazione di piatti, vini e lavorazioni dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia in ogni Osteria 

dei medesimi; 

� ospitare i turisti e i residenti di prossimità nelle caratteristiche dimore dei Borghi più belli 

d’Italia in Sicilia realmente abitate dai loro residenti; 

� tutelare le produzioni tipiche  agroalimentari dei territori comunali dei Borghi più belli 

d’Italia in Sicilia; 

� innovare i processi e i prodotti degli artigiani che conservano i saperi e le culture della 

manifattura locale. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi 

del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

• di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

• di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

• di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
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• di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni 

indicate nell’Avviso;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti la 

procedura di cui all’Avviso di che trattasi;  

che le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e in altra eventuale 

documentazione presentata in allegato alla presente domanda corrispondono a verità;  

CHIEDE 

� contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 7.000,00 per l’impresa già esistente nel 

territorio del comune di Castroreale, denominata__________________________________ 

Indirizzo Via ___________________________________ P.Iva_______________________ 

Attiva dal ______________________________________  

A)  € _____________ per le spese necessarie alla ristrutturazione, ammodernamento, 

ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, 

incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing 

on line e di vendita a distanza;  

B) € ______________  per spese necessarie all'acquisto di macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche 

necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 

produttivi acquisiti, 

 

� contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 8.000,00 per l’imprese di nuova 

attività anche quelle costituite dal 31/01/2020 ma non ancora attive al 05/03/2021  

Indirizzo Via ___________________________________ P.Iva_______________________ 

Attivata il  ______________________________________  

- A)  € _____________ per le spese necessarie alla ristrutturazione, ammodernamento, 

ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, 

incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing 

on line e di vendita a distanza;  

- B) € ______________ per spese necessarie all'acquisto di macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche 

necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 

produttivi acquisiti, 

Dichiara (segnare le voci che interessano) 

o che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato 

di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi 

con gli enti previdenziali. 

o che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). 

o che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e 

s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”. 



 
 

3/3 

o 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. 

 

Precisa che, le comunicazioni riguardanti l’assegnazione dei contributi concernenti l’Avviso in 

parola, siano inoltrate ai seguenti recapiti: 
 

Nome ________________________________ Cognome  _________________________________   

via __________________________________________________ n. _______ CAP _____________  

Città _____________________________________________________________ prov.  _________     

Telefono ____________________________ Mobile _____________________________________     

Email   __________________________________________________________________________   

PEC ____________________________________________________________________________     

 

ED ALLEGA 

- quadro dettagliato delle spese di gestione sostenute dal 31/01/2020 ;  

- preventivo dettagliato dei costi da sostenere fino al 14/04/2021   

 

Si allega infine, copia, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità (fronte e 

retro) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. 

 

Castroreale il  ___________ 

 

Timbro/Firma per esteso e leggibile   

Del legale rappresentante 


