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ALLEGATO 4  

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE ISCHIA 

PEC: commricostruzioneischia@pec.it 

 

OGGETTO: ART. 18 COMMA 1 LETT. i) D.L. n. 109/2018: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PERDITA DI 

REDDITO DI CUI AL CAPO II DELL’ORDINANZA N. 18/22. 

   

Il/La __sottoscritto/a ______________________________________________________________________            

nato/a _______________________________ Prov. ____ il _______________________________________ 

e residente in _______________________________________________________ Prov.  _______________  

via_________________________________________________________________________ n.__________ 

in qualità di______________________________________________________________________________  

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________ Prov._______________  

via__________________________________________________________________________ n._________ 

P.IVA________________________________________________Tel.________________________________

cell____________________________________________________________________________________  

mail ___________________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________________  

 

FA ISTANZA 

per ottenere il contributo di cui al Capo II dell’Ordinanza commissariale n.18/22 ai sensi del D.L. n. 

109/2018 pari ad € ________________________________ 

A tal fine, 

DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
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1. che alla data di presentazione della domanda, l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti:  

 

   è iscritta nel registro delle imprese:  

Iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ al n. _____________  

in data __________________;  

La/e unità produttiva/locale è sita nel:  

Comune di _____________________________________________________________________  

via ______________________________________ n. _____provincia ______________________  

Comune di _____________________________________________________________________ 

via ______________________________________ n. _____provincia ______________________ 

Comune di _____________________________________________________________________ 

via ______________________________________ n. _____ provincia ______________________  

 

 

2. opera nei settori ammissibili previsti dai Regolamenti applicabili per settore (di seguito barrare la 

casella interessata): 

 

 Regolamento 1408/2013 - Settore “Agricoltura” antecedentemente al 1° gennaio 2016; 

 Regolamento 717/2014 - Settore “Pesca e Acquacoltura” antecedentemente al 1° gennaio 2016; 

 Regolamento 1407/2013 - Settore “Generale” antecedentemente al 21 febbraio 2017. 

 

 

3. è operativa nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno ed esercita la 

seguente attività economica:  

 

Settore: _________________________      

 

Attività esercitata _________________________________________ codice ATECO _________  

 

Che l’impresa rappresentata (di seguito barrare la casella interessata): 
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   ricade in zona rossa come definita ai sensi delle Ordinanze sindacali n. 58 del 22.08.2017, n. 102 

del 05.02.2018, n. 2 del 05.01.2019, n. 174 del 18.09.2020 e n. 21 del 16.03.2021 del Comune di 

Casamicciola Terme, e n. 22 del 26.08.2017 e n. 42 del 18.12.2017 del Comune di Lacco Ameno; 

   Non ricade in zona rossa. 

 

4. con riferimento agli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea:  

 

        non ha ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

        ha ricevuto e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati 

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.  

 

5. non è in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali per insolvenza o 

ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della 

legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione di 

debiti ai sensi dell’articolo 182- bis della medesima legge, ovvero alle analoghe disposizioni 

previste dal decreto legislativo n. 14 del 2019. 

 

6. le agevolazioni richieste con la presente istanza non si riferiscono ad attività connesse 

all’esportazione. 

 

Ai fini della concessione del contributo, DICHIARA inoltre: 

7. che il reddito conseguito nel periodo 21 agosto 2017- 21 febbraio 2018 pari a € ______________, 

risulta inferiore del ____________% (indicare anche le due cifre decimali poste dopo la virgola), 

calcolato nel rispetto e nelle modalità previste, a seconda del settore di appartenenza, all’ articolo 

12 del Capo II dell’Ordinanza n.18/22. 

 

8. che l’impresa rappresentata possiede i requisiti di piccola e media impresa di cui all’allegato 1 del 

Regolamento di esenzione, e che l’impresa rappresentata (di seguito barrare la casella interessata): 

 

 ha sospeso totalmente l’attività in conseguenza degli eventi sismici; 

 ha sospeso parzialmente l’attività in conseguenza degli eventi sismici; 

 

Che la sospensione dell’attività è attribuibile a danni: 

 riconducibili alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di 

produzione agricola (per le sole PMI beneficiarie operanti nel settore agricolo e forestale di 
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cui alla Sezione A, Divisioni 01 e 02 della Classificazione delle attività economiche ATECO 

2007); 

 riconducibile alla distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione (per le sole PMI 

beneficiarie operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura); 

 conseguente alla chiusura totale o parziale, delle vie di accesso alla struttura o al centro 

urbano o ad altre cause documentate come conseguenza diretta o indiretta degli eventi 

sismici. 

 

9. che ha subito una perdita di reddito pari ad euro_________________________________________; 

 

 

10. Con riferimento al rating di legalità: 
 

         è in possesso del rating di legalità ottenuto in data_________________________________; 

         non è in possesso del rating di legalità 

 

 

11. di non aver presentato altre domande a valere sulla presente agevolazione pubblica concessa a 

fronte dei medesimi costi ammissibili. 

 

 

12. i danni subiti a seguito degli eventi sismici: 

 

 non sono coperti da indennizzo assicurativo; 

 sono coperti da indennizzo assicurativo per un importo di euro__________________; 

 

 

13. La concessione del contributo è richiesta ai sensi:  

 

 Regolamento de minimis come da dichiarazione allegata (Allegato 1.2)  

 

Allo scopo si allega perizia giurata e asseverata, corredata della relativa documentazione contabile a 

supporto di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza n.18/22. 

 

Comunicazione coordinate bancarie/postali:  

• conto corrente bancario intestato a ___________________________________________________  

• istituto bancario/bancoposta _________________________________________________________  
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IBAN ______________________________________________________________________________          

 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii. e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e 

della conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

   

Data____________________                               Firma del dichiarante (Legale rappresentante/Titolare)  

        ____________________________  

  

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione 

concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità 

gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 

sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.  

Data____________________                              Firma del dichiarante (Legale rappresentante/Titolare)  

        ____________________________  

 

Alla presente istanza si allega:  

 Dichiarazione de minimis (allegato 1.2);  

 Copia documento di identità del legale rappresentante/richiedente in corso di validità; 

 Autocertificazione antimafia (allegato 4a); 

 Perizia giurata e asseverata, corredata della relativa documentazione contabile a supporto di cui 

all’articolo 13 ai sensi dell’Ordinanza n.18/22; 

 Copia della fattura rilasciata dal professionista incaricato, regolarmente quietanzata;  

 Copia del certificato della CCIAA; 

 Eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore al 21 agosto 2017, per il risarcimento dei 

danni conseguenti all'evento sismico con l'indicazione dell'importo riconosciuto o in corso di 

determinazione. 


