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MODULO DI ISTANZA  

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4                                                                                      

__________________________________________________________________________________ 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Codice fiscale: ……………………………..            Partita IVA : …………………………….. 

Denominazione: ………………………………………………………………………………………..... 

Forma giuridica: ……................................................................................................................................. 

Forma giuridica (classificazione Istat): …………………………………………………………............... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .…………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ....................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….. CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………... Provincia: ……… 

__________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Cognome: ………………………………................................................................................................... 

Nome: ………………… ………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza 

__________________________________________________________________________________ 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ………………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ….……………..……………………………………………………….......................................... 

Tel.: …….…………………………………  Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..       
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__________________________________________________________________________________ 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di soggetto delegato, consapevole delle 

responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

a) è regolarmente iscritto al Registro delle imprese dal ……/……/………… [solo per imprese in forma 

societaria] ed è regolarmente costituito con atto del ……/……/…………, risultando, inoltre, in stato 

di attività; 

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o sottoposto 

a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

c) alla data del 31 dicembre 2019, non si trovava in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” 

così come individuata all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione 

per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo 

regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni anche se già in difficoltà al 

31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla precedente lettera b) e 

purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;  

d) non è destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo n. 231/2001; 

e) ha la propria sede legale od operativa nel territorio dello Stato; 

f) svolge, in via prevalente, una delle attività di commercio al dettaglio ammissibili all’agevolazione e 

identificate all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.4/2022. 

g) presenta un ammontare di ricavi1, riferito al periodo d’imposta 2019, non superiore a 2 milioni di 

euro e, precisamente, pari a euro …………………..; 

h) presenta un ammontare di ricavi, riferito al periodo d’imposta 2021, pari a euro …………………..; 

i) ha registrato, nel periodo d’imposta 2021, una riduzione dei ricavi, rispetto al periodo d’imposta 

2019, non inferiore al 30% e, precisamente, pari al ….%; 

j) presenta un ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 pari a euro 

…………………..2; 

 
1Ai fini della quantificazione dell’importo relativo ai ricavi, si rimanda alla nozione di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle 

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di 
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, per i distributori di carburante e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, il valore 

dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600. Resta inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali 
riportati nella presente istanza.  
2 Per la determinazione dell’ “ammontare medio mensile dei ricavi” occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 

per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019 
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k) presenta un ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 pari a euro 

…………………..3; 

l) anche tenuto conto dell’importo del contributo richiesto con la presente istanza, rispetta il limite 

massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo; 

DICHIARA INOLTRE  

i. di aver letto integralmente l’articolo 2 del decreto-legge n.4/2022; 

ii. secondo quanto previsto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 

giugno 2014 e ss.mm.ii, possiede i requisiti di:  

□ piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa □; 

□ media impresa; 

□ grande impresa; 

iii. di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli 

eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni 

per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza; 

iv. di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, di cui all’articolo 

1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni; 

v. di essere a conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti disciplinata all’articolo 10 del 

regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 

2017, n. 175; 

vi. che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in 

suo possesso;  

vii. che ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato n. 3, 

disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla 

misura agevolativa, nonché disponibile nella procedura informatica per la presentazione delle 

istanze, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

s.m.i., che individua, tra l’altro, le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

coinvolte; 

viii. che i soggetti terzi, i cui dati personali sono indicati nel presente modulo d’istanza, hanno preso 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito 

istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura agevolativa; 

 
per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati a 

partire dal mese di aprile per 9 mesi. 
3 Per la sua determinazione occorre, in analogia con quanto sopra specificato, dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 

per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. 

http://www.mise.gov.it/
http://www.mise.gov.it/
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CHIEDE 

di accedere al contributo di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.4/2022, per un importo complessivo 

pari a euro ………………….. e che lo stesso venga accreditato sul conto corrente n. 

………………………… intestato a ……………………………………………..…....................... 

presso la Banca ……………………………….…………………… Agenzia n. ………….... ….. di 

…………………… via e n. civ. ……………..………………..……………………………………… 

IBAN …………………………………………………………………………………………………...... 

E SI IMPEGNA 

a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e ogni altro 

fatto rilevante sulla situazione aziendale, che dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della 

presente istanza di accesso all’agevolazione. 

_________________________________________________________________________________ 

5. ALLEGATI AL MODULO DI ISTANZA 

1) [solo per le richieste di contributo superiori a 150.000,00 euro] autocertificazioni per la richiesta 

della documentazione antimafia rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del 

Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura; 

 

 

Il Legale rappresentante / Delegato con poteri di 

rappresentanza 

(firmato digitalmente) 

 

Data ……/……/……… 

http://www.mise.gov.it/

