
 

ALLEGATO  A 
 

MODULISTICA LR N. 10/2020 ART 12 

 
Il presente contributo sarà concesso in ottemperanza alla normativa vigente sugli aiuti di Stato e ai 
sensi e in attuazione dell’art. 12 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. 
 

Il sottoscritto1        
 Firmatario della domanda  

nato                                            

 Luogo e data di nascita 

residente        

 Comune, via – Prov. – CAP  

codice fiscale       
 Codice fiscale personale 

in qualità di       

 Legale rappresentante o altra persona delegata a rappresentare  

dell’impresa2        

 
Nome di: Impresa 
 
 
 dimensione dell’impresa:  

forma giuridica dell’impresa:  
  

con sede in       

 Comune, via – Prov. – CAP della sede legale/operativa 
codice fiscale/partita IVA       

 Codice fiscale o partita IVA  
PEC – tel. – email       

  
 

Iscritta al Registro Imprese di 

 

 La PEC aziendale è obbligatoria 
 

 
 

n. REA   

      
 
 

 
 

il 
 

 

                                                           
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della 

stessa). 
2 Indicare la ragione sociale come da certificato di iscrizione alla CCIAA. 

 

 



  

 
Atto concessione 
demaniale marittima 
/Riferimenti catastali  

 
 
 
 

    

 

 

Codice ATECO 2007            

 
 
 

 
      

 

 
      

 

 

CHIEDE 
 

che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato     

all’impresa  

Bancario/Postale                                                                             
C/C 
n. 

                                          

 

Intestato 
a 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             

IBAN 

PAE

SE 
 CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del 
DPR 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

 
o di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari in quanto impresa titolare di concessione 

demaniale marittima ubicata sulla costa abruzzese che ha subito danni dalla mareggiata 
novembre 2019, di cui alla dichiarazione di stato di emergenza adottata con delibera del 
Consiglio dei Ministri del 14 Novembre 2019 (G.U. n.270 del 18/11/2019) e successiva 
delibera di estensione al territorio abruzzese del 02/12/2019 (G.U n.291 del 12/12/2019) 

DICHIARA, altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
 

a) che l’impresa risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese ed esercita al momento 
della presentazione della domanda e altresì al momento dell’evento meteorologico l’attività di 
gestione di stabilimento balneare; 

b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori (DURC); 

c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, gestione coattiva o altre procedure 
concorsuali e comunque non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 



  

situazioni nei propri confronti; 

d) di essere titolare di un conto corrente bancario intestato al destinatario; 

e) che l’impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili da una decisione 
di recupero da parte dalla Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o depositati in un 
conto bloccato, consapevole che il soggetto concedente è tenuto a sospendere i pagamenti 
per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente avviso ai sensi della c.d. 
giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro 
Germania, («Deggendorf»); 

f) che l’impresa non è debitrice nei confronti della Regione Abruzzo di contributi irregolarmente 
percepiti e non ancora restituiti; 

g) che l’impresa si trova in situazione di regolarità in riferimento al pagamento dei canoni 
demaniali di quella concessione; 

h) di essere consapevole che i contributi sono concessi in regime “de minimis” ai sensi del 
regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis»; 

i) di rispettare i massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 e in particolare la disciplina relativa 

al cumulo con altri aiuti concessi all’impresa richiedente ai sensi dell’art. 6 del regolamento; 

j) di non rientrare nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 

come specificati dall’articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento, nonché nelle attività 

connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell’Unione europea; 

k) di assicurare, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, tramite mezzi adeguati, quali la 
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi 
non beneficiano degli aiuti di cui all’Avviso Pubblico. 

l) di non superare, il massimale complessivo per i tre esercizi finanziari consecutivi previsti al 

paragrafo 2 dell’art.3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 consapevole che in sede di soccorso 

istruttorio e prima della concessione il soggetto concedente può adeguare l’importo della 

concessione al fine di rientrare nei limiti del suddetto massimale triennale; 

m) di essere consapevole che il contributo di cui al presente avviso sarà concesso, nel limite del 

tetto massimo stabilito all’art. 6 comma 1, al netto degli importi risultanti dall’istruttoria 

condotta dai comuni sulle richieste di contributi a norma dell’art. 25, comma 2 lett. c) del 

D.Lgs. n. 1/2018, giusta previsione di cui all’art. 5, comma 2 dell’avviso pubblico; 

n) di aver preso visione dell’informativa privacy (ALLEGATO C) ai sensi del regolamento (UE) 
2016 – 679 relativo alla protezione dei dati personali allegata allo schema di modulistica.  

 

ALLEGA 

 

o Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

o Allegato B  - Attestazione spese sostenute; 

o Perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al rispettivo albo professionale 
(come da art.9 comma 2 punto 2). 



  

 
 
Data____________, timbro e firma del legale rappresentante___________________________ 
 
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che la Regione Abruzzo proceda al 
trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale 
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi 
richiamati. 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di 
validità 

tipo                                                    

 Tipo di documento di identità valido – Es. Carta di 
Identità n.                              

 Numero del documento di identità indicato 

rilasciato da                              

 Ente che ha rilasciato il documento di identità 
indicato il                                

 Data di rilascio del documento di identità indicato 

Luogo e Data                                                               
 
Data_____________, timbro e firma del legale rappresentante___________________________ 
 
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 


