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NOVARA RESTART 2020  
Modulo di Domanda 

 
 

 

 

Bando NOVARA RESTART 

Anno 2020 

 

Spett.le Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Novara 

Il sottoscritto  .........................................................................................................................................................................  

in qualità di1 ....................................................................................................  dell'impresa   

 .................................................................................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione del contributo di cui al “Bando NOVARA RESTART – Anno 2020”, 

approvato con la deliberazione n. G/22 del 10.06.2020 e, a tal fine, 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi 

 

 

 

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE 

 

Denominazione impresa richiedente: 

 

 ...................................................................................................................................................................................................  

Codice fiscale impresa richiedente:                        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

SEDE / UNITÀ LOCALE interessata dagli interventi come da Visura camerale: 

Nr. REA    |NO|__|__|__|__|__|__|                        C.C.I.A.A. di NOVARA 

Comune   .........................................................................................................     Prov. NO C.a.p. |__|__|__|__|__| 

Via e numero civico  ...........................................................................................................................................................  

  

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante. 
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Coordinate bancarie dell’Impresa (codice IBAN - International Bank Account Number) 

IBAN            |__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Intestato a  _________________________________  ________________________________________________________ 

Istituto Bancario  _____________________________________________________________________________________ 

Agenzia di  _____________________________________________________________  Prov. ______________________ 

 

Persona incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica (all’interno dell’impresa): 

Nome  ........................................................................... Cognome .....................................................................................  

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indirizzo E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 OPTA per la sottoscrizione digitale e l’invio telematico diretto della presente domanda ed individua la 

PEC dell’impresa quale domicilio speciale per ogni comunicazione successiva all’invio e inerente 

la presente pratica, comprese eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni (via PEC con termine 

di 10 giorni); 

 

oppure 

 

 OPTA per il conferimento alla persona sotto indicata di PROCURA SPECIALE per l’esecuzione delle 

formalità amministrative riguardanti la sottoscrizione digitale e l’invio telematico della presente 

domanda; 

 

 INDIVIDUA la persona sotto indicata anche quale destinatario, presso il domicilio PEC 

sotto specificato, di eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni inerenti la presente 

pratica (via PEC con termine di 10 giorni), sollevando contestualmente l’Ente da ogni 

responsabilità in merito; 

 

oppure 

  

 MANTIENE presso l’indirizzo PEC dell’impresa la domiciliazione di eventuali  richieste di 

chiarimenti e integrazioni inerenti la presente pratica (via PEC con termine di 10 giorni). 

 

Persona eventualmente incaricata dall'impresa a seguire l'iter della pratica (esterna all’impresa): 

Nome  ........................................................................... Cognome .....................................................................................  

in qualità di2 ..........................................................................................................................................................................  

Studio/Associazione/Impresa ............................................................................................................................................  

Telefono |__|__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Cell. |__|__|__/__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indirizzo E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                 
2 Indicare se titolare o legale rappresentante o altro soggetto incaricato.
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DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI 

COMPILARE FOGLIO EXCEL CON DESCRIZIONE E DETTAGLIO SPESE E 

RIPORTARE IL TOTALE SPESE E IL CONTRIBUTO RICHIESTO QUI SOTTO: 
 

 

TOTALE SPESE NETTE come risultante da Prospetto Excel:                                                                                          
(minimo € 1.000,00)                                                                  €  |___|___|___|.___|___|___|,___|___| 

CONTRIBUTO RICHIESTO come da Prospetto Excel: 
(50% delle spese nette, limite massimo € 3.000,00)                                                                 € |___|.___|___|___|,___|___| 

  
 

 

 

Il sottoscritto DICHIARA ALTRESI’  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi, 

 

a) che l'impresa rientra nella fattispecie dei soggetti ammissibili al contributo di cui all'art. 2 del Bando 

approvato dalla Giunta camerale con la deliberazione n. G/22 del 10.06.2020;   

b) che l’impresa, alla data del 31.12.2019, non si trovava in stato di difficolta3;  

c) di avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e in particolare di: 

 avere dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL _________________________________ 

matricola azienda INPS ______________________________ sede competente _______________ 

posizione INAIL ____________________________________ sede competente _______________ 

 non avere dipendenti e che il titolare/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa di previdenza/forma 

assicurativa obbligatoria_________________________________________ 

n. iscrizione/matricola _____________________________ sede competente __________________ 

posizione INAIL ___________________________________ sede competente __________________ 

ovvero di 

 non essere tenuta all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL 

d) con riferimento alla propria localizzazione, che la sede legale e/o unità locale interessata dagli 

interventi si trova in provincia di Novara; 

e) che gli interventi sono funzionali all’attività dell’impresa e sono stati realizzati nell’unità locale 

indicata; 

f) che gli interventi in oggetto rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell’art. 1 del Bando; 

g) che le spese in oggetto rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 4 del Bando; 

h) che le spese per gli interventi descritti sono state integralmente sostenute e pagate a partire dal 

01.02.2020; 

                                                 
3 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. 
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i) che le fatture e le quietanze allegate sono conformi agli originali, e sono state integralmente pagate 

prima dell’invio della presente domanda; 

j) che le spese non sono state fatturate da società con cui sussistano rapporti di controllo o 

collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 c.c. o con cui si abbiano in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza (art. 5 del Bando); 

k) che l’impresa: 

 non ha già ricevuto aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, par 1 del Trattato o aiuti in regime “de 

minimis” a valere sulle stesse voci di spesa oggetto della presente domanda di contributo 

ovvero che 

 ha ricevuto i seguenti aiuti a valere sulle stesse voci di spesa oggetto della presente domanda di 

contributo (specificare ente concedente, data di concessione, importo aiuto concesso e normativa 

di riferimento) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

l) che l’impresa: 

 non possiede il rating di legalità di cui all’art. 11 del Bando 

ovvero che 

 possiede il rating di legalità 

m)  che il contributo in oggetto non è assoggettabile alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 del DPR 

600/1973 in quanto l’impresa richiedente  

(indicare OBBLIGATORIAMENTE la motivazione e i riferimenti normativi che escludono l’applicazione della ritenuta): 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA, INOLTRE, 

 

a rendersi disponibile per eventuali ispezioni e richieste documentali per la verifica dell’effettiva attuazione degli 

interventi per i quali verrà erogato il contributo, delle autocertificazioni rese e della documentazione allegata e a 

conservare a tal fine gli originali delle fatture e gli estratti conto da cui risulti l’avvenuta effettuazione dei pagamenti 

oltre che a comunicare ogni modifica che possa influire sulla revoca del presente contributo come da art. 10 del 

Bando. 

 

ALLEGA, INFINE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (art. 8 del bando): 

 

a) Prospetto descrittivo dell’intervento e delle spese (foglio excel compilabile); 

b) Copia delle fatture delle spese per le quali si richiede il contributo, intestate all’impresa richiedente, 

dalle quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo, nonché la data di consegna dei beni e 

di erogazione dei servizi, corredate da traduzione in italiano qualora emesse in lingua straniera; 

c) Estratti conto4 contenenti gli addebiti riportanti il riferimento espresso a fattura, data e importo del 

pagamento che deve essere effettuato da conto corrente intestato all’impresa richiedente 

direttamente al fornitore beneficiario (non sono ammessi mandati di pagamento); 

d) Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa, qualora la documentazione 

sia firmata digitalmente da soggetto delegato. 

                                                 
4 Estratto conto e dimostrazione di pagamento 

ATTENZIONE: l’estratto conto è necessario a dimostrazione dell’integrale pagamento delle spese agevolate. L’estratto conto deve essere 

intestato all’impresa beneficiaria e il pagamento effettuato al fornitore. 

Il pagamento deve essere riconducibile alla fattura da quietanzare. 

Nel caso di pagamento con assegno oltre all’estratto conto con l’addebito è necessario allegare la copia dell’assegno. 

Nel caso di pagamenti cumulativi (bonifici o RIBA) oltre all’estratto conto da cui risulti l’addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio 

degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare. 
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SI EVIDENZIA che tutti i documenti elencati (oltre al presente) dovranno obbligatoriamente essere firmati 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da soggetto delegato e, in caso di 

firma digitale apposta da soggetto delegato, è richiesta anche l’apposizione della firma autografa del 

legale rappresentante dell’impresa sul modulo di domanda. 

 

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della 

Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive 

modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021 – CAR 13008. 

In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 

120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa 

operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 

Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali 

attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. 

Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 

120.000,00 euro per impresa. 

Si precisa che l’assegnazione delle agevolazioni rimane subordinata alla corretta registrazione dell’aiuto individuale nel Registro 

nazionale degli aiuti di Stato (RNA). 

 

 

 

Data    __|__/__|__/__|__|__|__  Firma del legale rappresentante5 

 

 

                                                 

Norme per la tutela della privacy 
L’informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, è inserita all’art. 16 del Bando e 

disponibile presso il Settore Promozione della Camera di Commercio di Novara - via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara. 
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