
ALLEGATO 1 
 

Modello di domanda da compilare e da recapitare tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:  
viabilita@postacert.regione.emilia-romagna.it  
 
 
 
Alla Regione Emilia-Romagna 
Assessorato Mobilita' e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio 
 
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente 
Viale Aldo Moro, 30 
40127 Bologna 
 

 
L.R. n. 14/2021 art. 9 “Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale di Forlì”  

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
PER INVESTIMENTI ALLE IMPRESE PER LA GESTIONE DELL’AEROPORTO 
E PER LA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI OPERANTI NELL’AMBITO 

AEROPORTUALE DI FORLÌ  
(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
Dati del richiedente 
Il sottoscritto __________________________________________________________________,  
nato a _________________________ (Prov. _____) in data __/__/_____  
e residente in __________________________(Prov. ____) via_____________________________ 
n. ________  c.a.p. ________ Cod.Fisc.______________________________________________,    
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa: 
______________________________________________________________________________, 
con sede legale in _________________________ (Prov. ____)  
via ___________________________ n. ________ c.a.p _______ 
con sede operativa in ____________________________ (Prov. ____)  
via ___________________________n. ________ c.a.p _______ 

recapito telefonico _____/_____________________ 
e-mail _______________________________________ PEC ____________________________ 

Partita IVA _________________________  
Cod.Fisc.: _________________________ 

natura giuridica  _____________________________________________ 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________ con num. ________________________ 
 Dal ___/___/_____ codice attività __________________________  
 

Bollo telematico 
da apporre 
nell’apposito 
spazio 
nell’Allegato 2. 

In alternativa 
pagamento con 
Bollo virtuale 



 
CHIEDE 

di avvalersi dei contributi per investimenti alle imprese per la gestione dell’aeroporto e 
per la manutenzione degli aeromobili operanti nell’ambito aeroportuale di Forlì previsti 

dall’articolo 9 della L.R. n. 14/2021 
 

di   complessivi € ___________________ 

di cui € __________annualità 2021 e €____________annualità 2022 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e 
della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta: 

 
DICHIARA 

 
che l'Impresa rispetta i requisiti soggettivi previsti all'art. 2 dei criteri attuativi della legge 14/21, in 
particolare: 

- di essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA o ente 
equivalente competente per territorio; 

- di non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà. In particolare, l'aiuto non può 
essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento 
generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimprese 
o piccole imprese in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:  
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, 
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione 
dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;  
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione 
dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.  
 

- di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di 
INPS e INAIL o ente equivalente; 

- di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi 
della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed in particolare 
che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs. 
159/2011 (Codice antimafia) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti all’art. 85 
del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., riportati nella dichiarazione sostitutiva del certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura di cui al Modulo Allegato  3  , e  
come da relative autocertificazioni ex art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., allegate alla 
presente; 

- di possedere una situazione previdenziale e assicurativa regolare; 
- di rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle 

malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e 
delle normative relative alla tutela ambientale; 

- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, 
in una delle situazioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

- di operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e 
territoriale del lavoro;  

- di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.L. 21/11/2007, 
n. 231; 



- di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 
- l’ assenza condanne, assenza sanzioni amministrative di cui art.31 -33 del DPR 313/2002; 
- di essere in regola con gli obblighi ottemperanza Legge 68/99 (normativa disabili); 
- di essere a conoscenza delle  incombenze previste dai commi  125 -129 dell’art.1 della 

L.124/2017 e s.m.i., relativamente agli obblighi di pubblicazione dei contributi percepiti; 
- che il referente della presente richiesta di contributo 

è______________________________________________ Telefono diretto ________ E-
mail _____________________________________ 

 
che l’imposta di bollo (art. 3 del DPR n. 642/72) è assolta mediante [LA SCELTA È ALTERNATIVA, 
BARRARE LA CASELLA]: 
 applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l’attestazione del pagamento allegato 

al bando di attuazione, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data 
dello stesso; 

 virtualmente, previa autorizzazione n. ________ rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al 
soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642 del 
1972. 

SI IMPEGNA 
 

• ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dalla  L.R. 14/2021; 

• ad utilizzare, in caso di investimenti in attrezzature, le stesse attrezzature esclusivamente 
nell’ambito aeroportuale di Forlì e di non alienarle o trasferirle a terzi per il periodo di vita 
tecnica del bene dichiarato nella domanda di contributo, salvo subentro di un nuovo soggetto 
nelle attività dell’impresa beneficiaria; 

• a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dalla 
Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione dei contributi, secondo i contenuti e le 
modalità che saranno comunicati dalla Regione stessa; 

• ad effettuare gli interventi per cui si richiede il contributo come da relazione allegata; 

• a restituire, ai sensi dell’articolo 9 dei criteri attuativi della L.R. 14/2021, l'eventuale contributo 
ricevuto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dei criteri stessi; 

• a rispettare le incombenze previste dai commi 125 -129 dell’art.1 della L.124/2017 e s.m.i., 
relativamente agli obblighi dei contributi percepiti;  

• a produrre tutta la documentazione richiesta nei termini e con le modalità indicati nei criteri 
attuativi della L.R. 14/2021 relativa alle diverse fasi di erogazione del contributo;  

 
 

ALLEGA 
 (art. 4.2. dei criteri attuativi): 

 dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria Agricoltura di cui al Modello Allegato 3 

 
 Per gli investimenti realizzati a partire da gennaio 2021 e che si concluderanno 

entro il 31/12/21: 
 
relativamente ai lavori : 

• relazione tecnica, comprensiva del quadro economico dell’intervento, della contabilità dei 
lavori oggetto di cofinanziamento, con allegata planimetria dell’investimento effettuato, 



• rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute e liquidate e relative fatture 
debitamente quietanzate evidenziando le spese ammissibili a contributo regionale, 

• fotocopia della carta d’identità o del passaporto del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente. 
relativamente alle attrezzature: 

• documento di ordine/consegna del bene effettuati dal 01/01/2021, 
• fatture debitamente quietanzate, 
• fotocopia della carta d’identità o del passaporto del legale rappresentante dell’impresa 

richiedente. 
 

 Per gli investimenti iniziati (da completare nel 2022)  o da realizzare: 
 

relativamente ai lavori: 
• relazione descrittiva degli interventi con stima dei costi ed il cronoprogramma dei lavori e di 

esigibilità della spesa 
• fotocopia della carta d’identità o del passaporto del legale rappresentante dell’impresa 

richiedente. 
relativamente alle attrezzature: 

• relazione descrittiva delle attrezzature da acquistare con stima dei costi ed il 
cronoprogramma di esigibilità della spesa 

• fotocopia della carta d’identità o del passaporto del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente. 

 
 

 

(Potranno essere allegati alla domanda ulteriori documenti che i richiedenti ritengano utili ai fini della 
valutazione della proposta) 

 
 

                                                                                        FIRMA DIGITALE 
                                                                                                                         del legale rappresentante dell’impresa 


