Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DEI DANNI DEL
SETTORE DEI TERMINAL PORTUALI
ai sensi dell’art. 3 del D.M. di attuazione dell’art. 1 comma 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
Codice fiscale: …………………………………..
Partita IVA: ……………………………………..
Denominazione: ……………………………………………………………………………………
Forma giuridica: …………………………………………….:
Indirizzo PEC (come risultante dal Registro delle imprese):…………….
Codice attività prevalente: ……………………
Indirizzo: ….…………………………………………………………………………...
CAP:

….....

Comune:

………………………………………………………………………

Provincia: ………...

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO
Cognome: ……………………………………………
Nome: ………………………………………………………………
Provincia di nascita: ………
Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………
Data di nascita: gg/mm/aaaa
Codice fiscale: …………………………...
In qualità di: rappresentante legale / delegato con poteri di rappresentanza
Telefono: ……………
Cellulare: ……………………….
E-mail: ……………………………………………………
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a, _____________________ in qualità di rappresentante legale/delegato,
consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
che la società rappresentata:
a. gestisce il terminal portuale di …………….. (indicare il nome della località) asservito a
sbarco ed imbarco di persone;
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b. è titolare di concessione demaniale rilasciata ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e dell’articolo 36 del codice della navigazione (allegare titolo
concessorio in copia conforme all’originale).

DICHIARA INOLTRE
o l’assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli
articoli 1175 e 1227 del codice civile;
o la veridicità dei dati della relazione indicata alla seguente voce 4.c);
o che i minori ricavi nel periodo non sono derivanti da eventi societari indipendenti e non
connessi all’emergenza epidemiologica;
o non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità
analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni;
o l’impresa (se diversa da microimpresa o piccola impresa) non si trovava già in difficoltà
il 31 dicembre 2019;
o l’impresa (se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019) non è
soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

4. ALLEGATI
a. tabella in allegato B, compilata in ogni sua parte;
b. tabella in allegato C (laddove la domanda sia presentata da medie e grandi imprese che
erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019);
c. relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante la
descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della
determinazione del danno subito e l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
d. titolo concessorio in copia conforme all’originale;
e. attestazione della propria condizione di rappresentante legale/delegato.

Luogo e data
________________________
Firma del dichiarante
______________________________
ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante.
NB: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di
dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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