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Prot. n° __________ del ____________                                                                      Mod. FSS 2-Imprese 
Data consegna ___________________ 
 

E.BI.TER. CESENATE          
Fondo Straordinario di Solidarietà Alluvione-Mareggiata febbraio 2015 

Richiesta di Contributo Impresa 
Spett.le 
EBITER CESENA 
Via G. Bruno, 118 – Cesena 47521 (FC) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ cod. fisc. ____________________________  
titolare/legale rappresentante della Ditta _______________________________________________ 
____________________ cod.fisc. ____________________________ p.iva ___________________ 
sita in __________________________ via ___________________________ prov.____ cap ______ 
esercente l’attività di _______________________________________________ n° dipendenti ____ 
 

CCNL applicato Terziario, Distribuzione e Servizi (Commercio) Confcommercio  
 

 

Descrizione Banca dell’Azienda ……………………………………………………………………... 
Conto intestato a ……………………………………………………………………………………… 
CODICE IBAN ……………………………………………...………………………………………. 
 

(La presente richiesta va inoltrata entro il 30 settembre 2015) 
 

dichiara 
di essere in regola con i versamenti dovuti a EBITER Cesena secondo i dettami contrattuali e 
statutari vigenti  

chiede 
l’erogazione delle provvidenze di competenza EBITER Cesena, Fondo Straordinario di Solidarietà 
per le Imprese colpite dalle Alluvioni – Mareggiate di febbraio 2015, per: 
(  a  ) spese relative a perizie di stima danni e messa in sicurezza; 
( b ) spese inerenti attrezzature, beni mobili strumentali aziendali e spese per il ripristino delle 
scorte di magazzino danneggiate; 
( c ) spese sostenute per la delocalizzazione temporanea e/o ripristino dei locali aziendali 
danneggiati; 
(  d  ) ogni altra spesa documentata conseguente a danni diretti o indiretti provocati dall’alluvione-
mareggiata di febbraio 2015 (descrizione)………………………………………………………….... 
Si allega in copia la seguente documentazione comprovante la spesa:  - denuncia dei danni subiti 
presentata all’epoca;_______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
L’azienda si impegna a: 
non effettuare riduzioni di personale nei 12 mesi successivi agli eventi alluvioni – mareggiate di 
febbraio 2015 in presenza della possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o agli 
interventi previsti all’interno del sistema della bilateralità. In presenza di delocalizzazione definitiva 
il contributo è richiedibile se il trasferimento delle unità locali interessate avviene all’interno del 
comprensorio cesenate. 
 
 

Il/La sottoscritto/a…………...…....……………nato/a……………il………….c.f……………..……………. 
e’ consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso atti 
falsi, ai sensi art. 76 D.P.R. 28/12/2000, N. 445. 
 

…………………, lì ………………           Firma del richiedente ………………………..………… 
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Consenso rilasciato a EBITER Cesena per il trattamento dei dati ai sensi del D.LGS. 196/2003 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ in riferimento ai dati contenuti nel presente 
modulo e allegati, dichiara, ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003 (Privacy) di avere letto 
l’informativa fornita e acconsente alla raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati 
stessi, eventualmente anche sensibili, da parte di EBITER Cesena.  
 

 

 

…………………, lì ………………                      Firma ……………………………..………… 
 

 

Importante: allegare sempre fotocopia documento d’identità valido del legale rappresentante 
 
 
 

(parte riservata al Cst di EBITER Cesena) 
 
 

EBITER CESENATE 
 
La richiesta di finanziamento 
 
 
� Si approva il ____________     importo lordo riconosciuto FSS: €. ______________________ 

� Si respinge il ____________     (motivo)_____________________________________________ 

� Pratica sospesa il ___________ (motivo)____________________________________________ 

 
Visto e timbro del CST EBITER CESENA 
 
 

 


