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ALL'UFFICIO INDENNITA' ECONOMICHE
ALL'UFFICIO CONTRIBUTI
ALLA DIREZIONE AASS

n

- Loro Sedi 
Oggetto: Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224 - Capo Il "INTERVENTI SPECIALI RIVOLTI AD
OPERATORI IN STATO DI CRISI"
Iisottoscritto, __________________________________________________________________
in qualità di _________________________(legale rappresentante/titolare licenza/libero professionista/
lavoratore autonomo), de Il a_____________________________________( Soc ietà/D itta Ind iv iduale),
COE,____(indirizzo sede ), _______________________________________________________
te lefono, _________e-mai 1,_________________________
Visto il Decreto - Legge 31 dicembre 2020 n. 224 - Capo II "INTERVENTI SPECIALI RIVOLTI AD
OPERATORI IN STATO DI CRISI"
CHIEDE
di accedere ai seguenti interventi straordinari a supporto dell 'emergenza economica causata da COVID-19:
"Art. IO" Erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni causa 5);
"Art . II" Di lazione contributi;
"Art. 12" Dilazione utenze.

DICHIARA
Di aver subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 60% rispetto alla
media degl i esercizi 2018 e 2019;
Di aver richiesto l'accesso alla CIG causa 5);
Di non detenere disponibilità liquide utilizzabili nell'immediato c/o Istituti di Credito Sammarinesi,
Italiani ed Esteri per un ammontare superiore ad € 12.000,00 (dodicimila/OO) per ciascun dipendente in
organico;
,Per le sole società di capitali, di non aver distribuito utili relativi all'esercizio 2019 in favore di soci
per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/OO) per ciascun dipendente in organico e comunque
non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/OO) per ciascun socio. Nel caso in cui ci sia stata una distribuzione
degli utili nei limiti indicati, la somma di questo e di eventuali ulteriori compensi ed emolumenti della società
verso i soci non deve comunque superare la soglia di euro 30.000,00 (trentamila/OO) per ciascun socio;
Di non avere posizioni debitorie con lo Stato superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/OO) a meno che
non abbia concordato piani di rientro con l'Ente con il quale detiene il debito o con Banca Centrale e purché
questi siano garantiti.
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