
                                                                                                                                                     

 
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLA FASE DI EMERGENZA COVID-19 AD IMPRESE 

DEL SETTORE AGRICOLO DEL COMUNE DI FERRARA  

1 
 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
(artt. 47  e  48  D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Fondo euro 100.000,00 

 

Il sottoscritto  nato a  (  ) 

il  residente nel Comune di    

via  codice fiscale     

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa: 

Ragione sociale    

N. REA CCIAA Ferrara  iscritta in data    

Codice Ateco: …………………………………………….……., dimensione d’impresa2: ……………………………………….  

                                                           
1 Per assolvere l’imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della 
domanda e riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa deve essere inoltre applicata 
nella copia cartacea della domanda, annullata con sigla o altra procedura di annullamento e conservata nella pratica originale 
per 5 anni per eventuali controlli. 
2 Definizione di PMI - Microimpresa - Piccola - Media Impresa: 
I. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da 
imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale 
di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 
II. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: 
a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 
III. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: 
a) ha meno di 10 occupati, b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. I due 
requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. Per fatturato, 
corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del 

PRESENTAZIONE DOMANDE  
dal  08.06.2020 (ore 10.00) al  22.06.2020 (ore 24.00) 

Marca da bollo  

€ 16,00 

      n. identificativo seriale 



                                                                                                                                                     

Partita IVA   , Codice Fiscale  ______________________   

PEC   __________________________________ ,  

 

 

Sede legale di Ferrara: 

Via/piazza  CAP    

Comune  Frazione    

Tel.  , e-mail_________________________________________________ 

 
Unità produttiva se diversa dalla sede legale: 

Via/piazza  CAP    

Comune  Frazione    

Tel.  ,e-mail     

CHIEDE 
 

di partecipare all’ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLA FASE DI EMERGENZA COVID 19 AD 
IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO DEL COMUNE DI FERRARA (di cui alla Delibera della Giunta del Comune di Ferrara 
n. GC – 2020-162-Prot. Generale n. PG-2020-53417 del 28/05/2020 e Det. Dir. n. 942, PG-2020-55930 del 08/06/2020), 
per la:  
 

MISURA A 

MISURA B 

 
A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità 
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo 

 
DICHIARA 

(art. 3 dell’Avviso) 
 
 di essere una impresa agricola attiva ed essere iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio di Ferrara,  

                                                           
volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle 
attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre 
imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale. Per 
occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e 
legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezionale di quelli posti in cassa 
integrazione straordinaria. 
 



                                                                                                                                                     

 di essere un’impresa agricola con unità produttiva, oggetto del progetto candidato, ubicata nel comune di 
Ferrara;  

 
INOLTRE DICHIARA CHE  

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L’IMPRESA 
(art. 4 dell’Avviso) 

1) non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione o si trova in stato di difficoltà (ai sensi della 
Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01); 

2) non è stata protestata negli ultimi due anni a partire dalla data di approvazione dell’avviso; 
3) risulta in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali 

obbligatori per le relative attività; 
4) è in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali Casse di Previdenza); 
5) non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con SIPRO, ai sensi dell’articolo 

4, comma 6, del decreto legge n.95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;   
6) non ha già beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa di cui si 

chiede il contributo fino a superare il 100% delle spese sostenute. 
 
 

INOLTRE DICHIARA DI  
POSSEDERE IL/I SEGUENTE/I CRITERIO/I DI PRIORITA’ 

(art. 5 dell’Avviso) 
Azienda agricola giovanile 

Azienda agrituristica 

Azienda di manutenzione del verde pubblico / privato 

Azienda florovivaistica - floricole 

Azienda florovivaistica – altre 

Azienda agricola datrice di lavoro 

 
INOLTRE DICHIARA CHE  

LE SPESE SONO 
(art. 6 dell’Avviso) 

• relative a beni nuovi, non usati, che vengano utilizzati ed installati presso l’unità produttiva oggetto del progetto 
candidato nel comune di Ferrara;  
• relative ad attività eseguite dalle imprese che hanno presentato l’istanza, o acquisite come servizi nel rispetto delle 
tipologie riportate all’art 6 dell’Avviso;  
• effettivamente sostenute e quietanzate dalle imprese ammesse in fase di rendicontazione;  
• identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi.  

 
 

INOLTRE DICHIARA 
 di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti 

dall’Avviso, Sipro  procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già 
erogate, maggiorate degli interessi legali maturati; 

 che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali; 
 che ha preso visione Piano Prevenzione Corruzione e del Modello 231 disponibile sul sito SIPRO alla sezione 

“Società trasparente”: http://www.siproferrara.com/index.php/it/trasparenza-amministrativa  
 che ha preso visione dell’informativa sulla privacy e sull’uso dei cookie disponibile sul sito SIPRO: 

http://www.siproferrara.com/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=122 
  



                                                                                                                                                     

AUTORIZZA 
SIPRO al trattamento, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, dei dati forniti per l’espletamento delle attività 

istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti 
 

SI IMPEGNA 
 a fornire, tutta la documentazione e le informazioni integrative  eventualmente richieste;  
 a realizzare gli interventi in conformità a quanto di seguito descritto. 

 
PRENDE ATTO CHE 

come previsto dall’art. 12 dell’Avviso, SIPRO spa si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo 
e verifica, a campione come indicato dall’art. 10 dell’Avviso, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi per 
i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali 
responsabilità penali. 

CERTIFICA CHE 
HA SOSTENUTO/SOSTERRA’ LE SEGUENTI SPESE 

 (per i contenuti a seguire si può compilare la parte relativa alla misura prescelta o ad entrambe) 

Nelle tabelle sottostanti inserire le spese, con relativi importi che si intende candidare (art. 6 dell’Avviso), sostenute 
dal 1 marzo 2020 al 30 settembre 2020: 

MISURA A 

Acquisto di dispositivi per la protezione individuale per la salute e la sicurezza “DPI” 

PREVENTIVO/ FATTURA 

(fornitore, numero e data) 
Imponibile (in euro) IVA 

Descrizione spesa (riconducibile 
alle voci di spesa ammissibile di 

cui all’art. 6 dell’Avviso) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE   



                                                                                                                                                     

MISURA B 

Installazione di strumenti per la sicurezza 

PREVENTIVO/ FATTURA 

(fornitore, numero e data) 
Imponibile (in euro) IVA 

Descrizione spesa (riconducibile 
alle voci di spesa ammissibile di cui 

all’art. 6 dell’Avviso) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     

SEZIONE DA COMPILARE ESCUSIVAMENTE SE L’AZIENDA HA GIA’ SOSTENUTO TUTTE LE SPESE 
Se non ha sostenuto tutte le spese rendiconterà e chiederà il contributo in un secondo momento, con apposito 
modulo, comunque entro e non oltre il 30 Ottobre 2020 
 

CHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE 
 

Misura A 
Contributo pari 
all’100% dell’importo 
complessivo delle 
spese dichiarate sino 
ad un massimo di 
contributo di 1.000 
euro € 

Imponibile Iva Totale 

 
 
Euro………… 

 
 
Euro……………. 

 
 
Euro……………. 

Misura B 
Contributo pari 
all’50% dell’importo 
complessivo delle 
spese dichiarate sino 
ad un massimo di 
contributo di 2.000 
euro € 

Imponibile Iva Totale 

 
 
Euro….………. 

 
 
Euro……………. 

 
 
Euro……………. 

 
che detto rimborso venga accreditato sul conto corrente intestato all’azienda, ovvero a 
…………………………………………………………………………………..….  
presso la Banca ……………………………….……………………….…… 
Agenzia n. ……………………..... di ……………………………………… 
IBAN ……………………………………………………………………………. 
 
DICHIARA CHE  
           IVA detraibile 
           IVA non detraibile 
           per il contributo di cui alla misura A è esente da ritenuta di acconto di cui all’art.28 DPR 600/73  
 
 
Data ……………………………..  
                                                                                                                                                     Firma* 
Legale rappresentante/delegato 
 
 
* Il presente documento, redatto formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale (estensione .p7m o pdf 
firmato) del legale rappresentante dell’impresa richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a 
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
bandisiproferrara@pec.it 
 
  



                                                                                                                                                     

ALLEGATI 
 

1) (per le domande trasmesse tramite intermediario) procura speciale e copia del documento di identità 
personale in corso di validità del delegante; 

2) (per i cittadini stranieri) copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente;  
3) preventivi o copie delle fatture di spesa (se disponibili alla data di presentazione della domanda e obbligatorie 

in caso di richiesta di liquidazione- vedere sezione apposita); 

4) quietanze di pagamento (se disponibili alla data di presentazione della domanda e obbligatorie in caso di 
richiesta di liquidazione- vedere sezione apposita). 

 


