
RIPARTITRENTINO - Contributi a sostegno delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b), 
della legge 8 novembre 1991, n. 381, che hanno subito una riduzione del fatturato in conseguenza del COVID-19

Marca da bollo
Da applicare nel caso di inoltro cartaceo
della domanda

In caso di domanda telematica
indicare i seguenti estremi:

giorno di emissione: _________
ora di emissione: _________
identificativo (14 cifre): ________

        Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DOMANDA DI CONTRIBUTO
articolo 12 ter della legge provinciale n. 3/2020 (deliberazione G.P. n. 316 del 26 febbraio 2021 e s.m.i.)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome _________________________________ nome _________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ (Prov. ______ ) il ____________
codice fiscale _________________________________________________
residente nel comune di _______________________________________________ Prov. ____ CAP ______
indirizzo ________________________________________________________________ n. civico ________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________
recapito telefonico _________________________
in qualità di:

❍ legale rappresentante
❍ delegato

della seguente COOPERATIVA SOCIALE 

codice fiscale _________________________________ partita IVA ________________________________ 
denominazione __________________________________________________________________________
con sede legale nel comune di ________________________________ Prov. _____ CAP _______________
indirizzo __________________________________________________________ n. civico _____________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________
recapito telefonico ______________________________

dimensione impresa:   ❍ piccola              ❍ media       ❍ grande
(indicazione necessaria ai soli fini del RNA-Registro Nazionale Aiuti o del SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale )

Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo):

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

(per c/c esteri indicare anche il CODICE BIC/SWIFT _________________________ )

Preso atto di quanto previsto dalla DGP n. 316 del 26 febbraio 2021 e s.m.i.

CHIEDE

Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 154 di data 24 marzo 2021 del Servizio agevolazioni e incentivi 
all'economia



la concessione del contributo in oggetto,  a favore delle  cooperative sociali  di cui all’articolo 1,
comma 1,  lettera  b),  della  legge 8 novembre 1991, n.  381 che hanno subito una riduzione del
fatturato in conseguenza del COVID-19. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R.
445/2000,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente
emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera,  se  dal  controllo  effettuato  emerge  la  non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000)

DICHIARA

relativamente alla sopra indicata cooperativa sociale:

❏ che rientra tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre del 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali)  e che svolge attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ancorchè svolga anche attività di cui
al predetto art. 1, comma 1, lettera a). 

COOPERATIVE SOCIALI ESCLUSE:

Sono escluse le cooperative sociali che svolgono unicamente attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

❏  di avere sede legale o unità operativa nel territorio provinciale e data di avvio attività entro il 29 febbraio
2020; 

DATA DI AVVIO ATTIVITÀ’:
Si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese. 

Qualora la data di avvio attività sia successiva al 1 settembre 2019 la cooperativa sociale viene definita “cooperativa sociale neo
costituita”. 

❏  di essere attiva alla data di presentazione della domanda; 

❏ di non essere assoggettata a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi
intendere come tali, ai fini dei criteri attuativi, anche i piani attestati di risanamento previsti dall’art. 67,
comma 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e
disciplinati dall’articolo 182-bis del medesimo decreto;

❏  di aver registrato  nell’ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda, un
fatturato su base annua maggiore di euro 12.000 e fino ad euro 5 milioni; 

Tale requisito non è richiesto nel caso di cooperative sociali neocostituite. 
In tal senso si intendo come neo costituite le cooperative sociali che hanno avviato la propria attività a partire dal 1 settembre
2019.

❏  di aver subito un danno in conseguenza al COVID-19;

Danno in conseguenza al COVID-19:
 Calo del  fatturato di  almeno il  30 per cento nel  periodo di  osservazione rispetto al  corrispondente periodo dell’anno preceden-    

                  te. In caso di cooperative "miste", i dati contabili devono fare riferimento unicamente alle attività di competenza del settore B.
                  Per coloro  che  hanno  iniziato  l’attività  dopo  l’1  marzo  2019  il  confronto  riguarderà  il  valore medio mensile  registrato  nel
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periodo 1 marzo 2020 - 30 giugno 2020 e il valore medio mensile dei mesi di  esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le
riduzioni del fatturato vanno autocertificate dalla cooperativa sociale o un suo delegato che richiede il contributo al momento della
presentazione della domanda. 

❏ la presenza di n.__ addetti impiegati per l’attività oggetto del contributo, calcolati come previsto al punto
2.1 lettera h) dei Criteri ;
 

ADDETTI (numero pari ad almeno uno e comunque inferiori o uguale a trenta):
numero di unità lavorative annue (ULA) presenti nella cooperativa sociale nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 rapportato
al  tempo lavoro (Es.  se  un  dipendente  full-time ha  lavorato 2  mesi  vale  2/12,  se  ha lavorato  tutto l’anno vale  12/12,  se  un
dipendente al 50% ha lavorato 2 mesi vale 1/12). Per le cooperative sociali che hanno iniziato l’attività successivamente all’1 marzo
2019 numero medio di unità lavorative presenti nella cooperativa da inizio attività al 29 febbraio 2020 (Es. se la cooperativa ha
avviato la sua attività all’1 settembre 2019 e ha un dipendente che ha lavorato tre mesi full time vale 3/6, mentre se ha lavorato
tutto il periodo vale 6/6). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato
iscritti nel  Libro Unico dell’Impresa e i  soci  della  cooperativa che svolgono regolare attività lavorativa a favore  della  stessa e
beneficiano di vantaggi  finanziari  da essa forniti.  Sono esclusi gli  apprendisti,  gli  studenti con contratto di  formazione e i  soci
volontari. 

❏  di non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014), fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese
dall’art. 62 del c.d. “decreto agosto” n. 104/2020 di modifica dell’art.61 del decreto legge n. 34/2020; 

CALCOLO DEL CONTRIBUTO:
La misura del contributo è pari a: 
- da 1 a 3 addetti euro 6.000;
- fino a 6 addetti euro 10.000;
- fino a 30 addetti euro 15.000.

Per le cooperative neo costituite il contributo è di euro 6.000. 

Per le cooperative sociali che hanno ottenuto gli incentivi previsti all’art. 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, la misura
del contributori cui ai presenti criteri è ridotta:
a) in misura pari all’importo del contributo totale concesso a valere sui criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale 19
maggio 2020, n. 657 ss.mm.ii. (“Contributi a fondo perduto”), esclusa la maggiorazione percepita per i canoni di locazioni o affitto
d’azienda/ramo d’azienda;
b) in misura pari a 1/6 dell’importo del contributo concesso a valere sui criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale 27
novembre  2020,  n.  1974  e  s.m.i.  (“Contributo  Grandi  Perdite”);  tale  riduzione  è  applicata  univocamente  se  il  “danno
particolarmente ingente subito in conseguenza al perdurare del COVID-19” rientra nella definizione di danno prevista al punto 2.1,
lettera g) sottopunto I. 

Il sottoscritto, 
SI IMPEGNA

❏  a rispettare i seguenti obblighi, come previsto al punto 7 dei criteri, fino al 31 dicembre 2022:

a) salvaguardare il numero di addetti riferiti all’attività oggetto di contributo calcolati secondo i
criteri di cui al punto 2.1 lettera h);

b) al regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti riferiti all’attività oggetto di contributo;
c) al regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori nei limiti dell’importo oggetto

di contributo.

❏  ad accettare  ogni  controllo,  conservazione  e  messa  a  disposizione  della  documentazione  attestante  il
possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al
31 dicembre 2026.

(La seguente dichiarazione è facoltativa)                                                                                                 
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❏ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l’indirizzo
PEC  sopraindicato)  ___________________________________________  quale  domicilio  digitale cui  si
chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente
domanda.

Luogo e data ______________________________

Legale rappresentante/Delegato

__________________________

Si allega la seguente documentazione:

❏   . 13  14    . 679  2016;Informativa ex artt e del Regolamento UE n del
❏         (        );Fotocopia di un documento di identità del richiedente se la domanda è sottoscritta con firma autografa
❏ ( ) eventuale .Delega
  

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 
I  dipendenti  pubblici  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o
negoziali  per  conto delle  pubbliche amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma 2,  non possono
svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli  incarichi  conferiti  in  violazione  di  quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti  di  contrattare con le  pubbliche amministrazioni  per  i  successivi  tre anni  con obbligo  di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
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