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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

IMPRESE EDITORIALI OPERANTI NEL LAZIO 

 

 

Allegato A – Domanda di Partecipazione 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Categoria  
(barrare una casella –  
Vedi art. 2 dell’Avviso) 

□ A 
 

□ B 

Tipologia 1  

Indirizzo Sede Legale  
(Via/Piazza,  N. Civico, Cap, 
Comune, Provincia) 

 

P.I.V.A. o CODICE FISCALE  

Indirizzo PEC  

Indirizzo mail ordinaria  

Recapito Telefonico  

Indirizzo mail  

Banca Conto Corrente  

Intestatario Conto 
Corrente 

 

IBAN  

 

DATI INERENTI LA SOCIETA’ PER LA QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO 

 Denominazione: _________________________________________ 

                                                           
1 Rientrante tra quelle indicate in relazione a ciascuna categoria all’art. 2 dell’Avviso 
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Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ 

nato/a___________________________________________il_______________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________ 

CHIEDE 

 

l’erogazione di un contributo nella misura che sarà quantificata sulla scorta di 

quanto indicato all’art. 1 dell’Avviso  e all’uopo, sotto la propria responsabilità, 

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono soggette alle 

conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

come da ultimo rese più severe per effetto dell’articolo 264 del D.L. 19 maggio 

2020 n. 34 (come modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020), e che le 

dichiarazioni rese saranno soggette a controllo con particolare riferimento a 

quanto previsto dall’art 71 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dal 

comma 2 del citato art 264 , per la verifica relativa al possesso dei requisiti e 

delle condizioni stabilite dall’avviso pubblico 
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DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. n. 445/2000 CHE: 

 

 ha preso visione dell’Avviso; 

 

POSSIEDE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 2 DELL’AVVISO ED IN PARTICOLARE: 

 ha registrato nel periodo aprile, maggio e giugno 2020 un calo del fatturato 

pari o superiore al trenta per cento rispetto al fatturato conseguito nello 

stesso periodo dell’anno 2019; 

NON E’ TENUTO alla presentazione della certificazione di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) per il seguente motivo (indicare una sola delle 

situazioni per le quali si è impossibilitati a produrre il D.U.R.C.): 

 non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il 

D.U.R.C.; 

 svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza 

collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non essendo soggetto/a 

all’iscrizione I.N.A.I.L./I.N.P.S., non può produrre il D.U.RC; 

 non è tenuto al possesso del D.U.R.C. in quanto non è tenuto a 

versamenti I.N.P.S. e I.N.A.I.L. 

OPPURE  

 E’ TENUTO alla presentazione della certificazione di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) 

 avere la sede operativa nel territorio della Regione Lazio; 

 essere iscritto presso il Tribunale del luogo in cui ha la sede legale; 

 non sussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui 

all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (recante Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 85 

del medesimo Decreto;  
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 E’ TENUTO all’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori della 

Comunicazione, tenuto presso il Corecom Lazio, come da delibera 

dell’Agicom n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008. Ha 

provveduto ad effettuare l’iscrizione il (indicare la data): 

_________________________ 

OPPURE 

 E’ TENUTO all’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori della 

Comunicazione, tenuto presso il Corecom Lazio, come da delibera 

dell’Agicom n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e provvederà 

a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla 

presentazione della domanda; 

 

OPPURE 

 NON E’ TENUTO all’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori 

della Comunicazione, tenuto presso il Corecom Lazio, come da 

delibera dell’Agicom n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008; 

 non presenta le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell’art. 2 

punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019; In deroga a quanto 

precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole 

imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per 

categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non 

siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto 

nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio18 o aiuti per la 

ristrutturazione19; 

 nel periodo aprile, maggio e giugno 2019 ha conseguito un fatturato pari ad 

euro _________________________________________________ 

 nel periodo aprile, maggio e giugno 2020 ha conseguito un fatturato pari ad 

euro _________________________________________________ 
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 nell’annualità 2019 ha conseguito un fatturato pari ad euro 

_______________________________________________________________ 

e un risultato di esercizio pari ad euro 

___________________________________________________________come 

risultante dal Bilancio depositato o rendiconto chiuso al 31/12/2019; 

 

 nel 2020 ha conseguito un fatturato pari ad euro 

_______________________________________________________________

e un risultato di esercizio pari ad euro 

___________________________________________________________come 

risultante dal Bilancio o rendiconto di verifica chiuso al 31/12/2020; 

 

 ha un numero di unità di personale con contratto di lavoro (sia a tempo 

determinato sia a tempo indeterminato) in essere alla data di pubblicazione 

dell’Avviso pari a: __________________________________ 

 

 HA SVOLTO nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente Avviso pubblico, progetti o programmi 

rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, della Legge 

Regionale n. 13/2016, che non sono stati oggetto di finanziamento 

da parte della Regione Lazio; 

OPPURE 

 NON HA SVOLTO nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente Avviso pubblico, progetti o programmi 

rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, della Legge 

Regionale n. 13/2016; 

OPPURE 

 HA SVOLTO nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di 

pubblicazione del presente Avviso pubblico, progetti o programmi 
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rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, della Legge 

Regionale n. 13/2016, che SONO già stati oggetto di finanziamento 

da parte della Regione Lazio; 

 

 

 E’ SOGGETTO all’obbligo di deposito del bilancio presso la Camera 

di Commercio; 

OPPURE 

 NON E’ SOGGETTO all’obbligo di deposito del bilancio presso la 

Camera di Commercio; 

 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________ 

 

Firma rappresentante legale _________________________________________  
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Allegati  

 

1) in caso di sottoscrizione con firma autografa: copia del documento di 

identità in corso di validità del soggetto richiedente (eventuale) 

 


