Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE ISCHIA
PEC: commricostruzioneischia@pec.it
OGGETTO: articolo 10 comma 2 bis dell’Ordinanza Commissariale n. 5/2019, come modificata
dall’Ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020
Il/La__sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a __________________________________ Prov. ___________ il _____________________________
e residente in ________________________________________________________ Prov. _______________
via___________________________________________________________________________ n.________
in qualità di______________________________________________________________________________
della impresa_____________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________Prov.__________
via___________________________________________________________________________ n.________
P.IVA___________________________________________________________________________________
Tel._____________________________________cell_____________________________________________
mail____________________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
beneficiario/a, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 5 del 21 febbraio 2019 di un contributo pari ad
euro_________________________ - Decreto di Concessione n. ________________ del_______________,
avendo ottenuto la relativa anticipazione pari ad euro______________________, accreditata in
data________________
RICHIEDE
ai sensi dell’articolo 10 comma 2 bis dell’Ordinanza Commissariale n. 5/2019, come modificata
dall’Ordinanza n. 5 bis/2020, l’erogazione di una ulteriore anticipazione del 20% pari ad
euro__________________________. Il saldo del contributo, pari ad euro __________________, trattenuto
in applicazione del decreto legislativo n. 123/1998, sarà erogato successivamente all’istruttoria di verifica di
quanto dichiarato nell’autocertificazione.
A tale fine,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DICHIARA CHE
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
1. I costi della produzione dell’esercizio 2019, così come definiti nell’art. 1, comma 1, lettera g)
dell’Ordinanza n. 5/2019 ammontano a euro ____________________________
2. i costi di produzione dell’anno 2018, come definiti al punto precedente e come dettagliati nel
bilancio d’esercizio e/o dichiarazione dei redditi presentato in data______________, ammontano
ad euro___________________________
3. L’impresa non ha mai ottenuto altre agevolazioni relative a leggi comunitarie, nazionali e regionali a
fronte dei costi della produzione di cui all’Ordinanza n.5/2019, sostenuti negli esercizi 2018 e 2019.
4. Permangono i requisiti previsti per la presente agevolazione.
Pena la revoca delle agevolazioni, si impegna sin da ora a presentare la richiesta di saldo definitiva entro 60
giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 e/o dalla dichiarazione dei redditi relativa del
medesimo periodo, nel rispetto e nelle delle modalità previste all’art. 10 dell’Ordinanza n. 5/2019.
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi e per gli effetti di cui agli
dell’artt. 46 e 47 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)
____________________________

Si allega documento di identità del dichiarante.

