
BANDO RIVOLTO ALLE IMPRESE DI CASTENASO PER IL
SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DI RIPARTENZA DOPO EMER-

GENZA COVID-19 

ALLEGATO : dichiarazione riportante le informazioni sugli interventi e sulle spese effettuate 

Il/La sottoscritto/a:

Cognome                                                            Nome                                                                   

Nato a                                                            Prov.                         il |   |   |   |   | 

|   |   |   |   in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta individuale/società:

Ragione sociale:                                                                                                                          

Sede legale: Via                                                                         n.                      CAP                         

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e che la fal-
sa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art. 75
D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di presentare istanza di contributo per gli interventi di cui alle seguenti misure : 
(barrare le voci di interesse)

 MISURA A – Spese per ammodernamento informatico e sviluppo di tecnologie per
la vendita online.
 Spese  per  l’adozione  di  nuovi  modelli  organizzativi  e  nuovi  modelli  di  vendita  alla

clientela (e-commerce), compresa la consulenza
  Spese  per  progetti  di  riposizionamento  sul  mercato  di  imprese  messe  in  crisi

dall’emergenza Covid-19 (spese per consulenza per business plan e analisi di mercato,
spese per variazioni societarie, spese per l’attuazione del piano di conversione);

  Spese per servizi di assistenza per la predisposizione ed invio della richiesta di moratori
su  finanziamenti  in  essere  concessi  da  banche  e  società  finanziarie  e  per  nuovi
finanziamenti  da  parte  di  banche  e  società  finanziarie,  ivi  incluse  le  procedure  per
l’accesso alle garanzie statali del Fondo Centrale di Garanzia e di SACE

 Studi, consulenze e servizi per analizzare e riprogettare  la finanza e la redditività di
impresa,  nonché  ridefinire  e  ottimizzare  i  processi  decisionali  e  operativi  aziendali,
anche ai fini della verifica di adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-
contabile,  e  per  il  monitoraggio  permanente  ed  analisi  prospettica  dell’equilibrio
economico  finanziario,  come  previsto  dal  D.Lgs.  14/2019  (Codice  della  Crisi  di
Impresa).

 Studi, consulenze, servizi nonché azioni volte al rilancio dell’attività (esempio: iniziative
pubblicitarie e di marketing) specificare __________________________________

  Spese per software (ad es. licenze d’uso, canoni servizi in cloud, realizzazione software
personalizzati)  finalizzati  al  monitoraggio  permanente  dell’equilibrio  economico
finanziario, per rilevare prontamente situazioni di criticità ed adottare rimedi adeguati.

 MISURA B – Spese per la ripartenza in sicurezza 



 Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e
degli indumenti di lavoro

 Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia
ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro

  Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per
l’igiene delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a
contatto con i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa (clienti, fornitori ecc.) e per
la disinfezione/sanificazione degli ambienti

 Acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale  e  altri  dispositivi  di  sicurezza  atti  a
proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la
distanza  di  sicurezza  interpersonale  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:
mascherine, guanti, visiere protettive, divisori in plexiglass) 

 Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per
il  controllo  degli  accessi  nei  luoghi  di  svolgimento  dell’attività  d’impresa  (ad  es.
termoscanner  a  raggi  infrarossi,  telecamere  termografiche  portatili,  varchi  per  la
misurazione digitale della temperatura corporea)

 Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici
e contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare
norme e protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di
persone nei luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa adeguate in relazioni agli spazi
disponibili e alle esigenze di distanziamento

 Spese per servizi di  sicurezza (ad es. agenzia di vigilanza che mette a disposizione
personale) per un controllo fisico degli accessi del pubblico o altri soggetti che accedono
ai luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa

  Studi, consulenze e servizi per ripensare l’organizzazione degli spazi di lavoro al fine di
ridurre la prossimità fisica degli addetti e offrire maggiori garanzie di sicurezza per chi
lavora in azienda e per chi  viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell’attività
d’impresa

 Acquisto  di  pc portatili  e relativi  software da destinare ai  dipendenti  per favorire la
diffusione dello smart working

 Spese  per  la  connettività  dei  dipendenti  in  smart  working,  sostenute  direttamente
dall’impresa richiedente

 MISURA C – Spese per informazione e formazione sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro 
 Spese per la formazione del personale in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro,

con particolare attenzione ai rischi di contagio epidemiologico
 Spese per consulenze e servizi per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei

Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008, al fine di prevedere
l’inserimento e gestione del rischio di contagio epidemiologico

 Acquisto di materiali  informativi,  sia digitali  (ad es. totem digitali)  che fisici  (ad es.
pannelli  e  cartelli  in  forex,  piantane  in  metallo),  per  introdurre  o  aggiornare  la
segnaletica  necessaria  a  comunicare  le  nuove  procedure  di  sicurezza  da  rispettare
(distanziamento  sociale,  dispositivi  da  indossare,  comportamenti  virtuosi  per  una
corretta igiene ecc.) da parte dei lavoratori e di chi chiunque venga a contatto con i
luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa

 MISURA  D  –  Politiche  green  ovvero  soluzioni  improntate  ai  principi  della
sostenibilità  ambientale  o  volte  a  migliorare  le  caratteristiche  di  sostenibilità
della propria attività 
 spese volte alla riduzione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
 spese volte alla eliminazione o riduzione della plastica monouso;
 sostituzione  o  rinnovo  dei  beni  strumentali  e  dei  beni  accessori  con  materiali

ecocompatibili;
 efficientamento energetico (es. installazione dei riduttori di flusso su tutti i lavandini per

sprecare meno acqua o di fotocellule e meccanismi a pedale che ne regolino l’utilizzo,



asciugamani ad aria in sostituzione delle salviette di carta, ricariche del sapone a base
naturale, cambio di tutte le lampadine vecchie con quelle a led etc..).

DICHIARA altresì

 che l’ammontare delle spese sostenute per le misure sopra indicate ammonta ad € 
__________________________ per le quali allega le relative fatture

 che la sede/unità locale coincide con la residenza del titolare/legale rappresentante 
dell’impresa, e che la superficie dedicata all’attività dell’impresa è pari a mq _________
che risulta essere almeno 50% della superficie totale chje corrisponde a mq _________

Data                                            Firma                                                            
Documento da firmare digitalmente
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