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 ALL’UFFICIO INDENNITA’ ECONOMICHE 

 ALL’UFFICIO CONTRIBUTI 

 ALLA DIREZIONE AASS 

 

                                     - Loro Sedi -  
 
 

Oggetto: Decreto – Legge Decreto Legge 26 gennaio 2021 n.6  – Capo II “INTERVENTI SPECIALI 
RIVOLTI AD OPERATORI IN STATO DI CRISI” 

 
Il sottoscritto, _  , in qualità di 

 

  (legale rappresentante/titolare licenza/libero professionista/ 

lavoratore autonomo), della   _ (Società/Ditta Individuale), 

  (COE),  (indirizzo sede), 
 

  (telefono),  (e-mail), 
 

Visto il Decreto – Legge Decreto Legge 26 gennaio 2021 n.6 – 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. 10” Erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni causa 5); 
 

 “Art. 11” Dilazione contributi; 
 

 “Art. 12” Dilazione utenze. 
 

 
DICHIARA 

 
 Di aver subito una contrazione del fatturato al 31 dicembre 2020 pari o superiore al 55% rispetto alla 

media degli esercizi 2018 e 2019 oppure di rientrare nei parametri di cui all’articolo 9 comma 1bis. 
 

 Di aver richiesto l’accesso alla CIG causa 5) nel caso in cui si abbiano in organico dipendenti aventi 
diritto oppure di rientrare nei parametri di cui all’articolo 9 comma 1bis. 
 

 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/00) per ciascun dipendente in 
organico. 
 

 Per le sole società di capitali, dichiari di non aver distribuito per l’esercizio 2019 utili in favore di soci 
per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente in organico e 
comunque non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) 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 erogati nell’anno 2019 dalla società in favore dei soci, comprese le retribuzioni, non deve 
comunque superare la soglia di euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio. 

 
 Per le sole società di capitali, dichiari di non aver erogato nell’anno 2020 compensi ed emolumenti a 

favore dei soci per un ammontare superiore ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun dipendente 
in organico e comunque non superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per ciascun socio. Qualora il 
socio sia regolarmente assunto, la retribuzione percepita può superare tale limite, a condizione che non 
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siano stati erogati ulteriori compensi ed emolumenti a suo favore.  
 
 Non abbia posizione debitorie con lo Stato superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) a meno che non 

abbia concordato piani di rientro con l’Ente con il quale detiene il debito o con Banca Centrale oppure 
abbia sottoscritto una dilazione di pagamento ai sensi dell’articolo 68 della Legge 23 dicembre 2020 n. 
223. 

 

PRENDE ATTO CHE 
 

 Nel caso emergano dichiarazioni non corrispondenti al vero, il Richiedente verrà segnalato al 
Tribunale per false dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 297 del Codice Penale salvo che il fatto non 
costituisca diverso reato.  

 L’Ufficio Indennità Economiche informerà gli altri uffici interessati in merito all’autorizzazione o diniego 
della domanda di CIG causa 5). Qualora emerga che l’operatore economico che ha fatto istanza per 
l'accesso ai benefici di cui alla presente istanza, non abbia le condizioni per l’accesso, i benefici 
decadono immediatamente e dovranno essere riconosciute le penalità per l’eventuale richiesta di 
erogazione diretta della CIG di cui al comma 3 dell’articolo 15 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, 
nonché dovranno essere saldati alla prima scadenza utile i contributi e le utenze per i quali è stata 
richiesta la dilazione di pagamento. 

 E’ prevista le decadenza automatica di tutti i benefici nel caso in cui all’operatore economico che abbia 
fatto istanza per l'accesso ai benefici di cui al Capo II del Decreto – Legge 31 dicembre 2020 n. 224, 
venga revocata la CIG causa 5) a seguito delle verifiche previste all'Art. 6 del Decreto – Legge 31 
dicembre 2020 n. 224 o per le irregolarità di cui all’Art. 7 del medesimo Decreto - Legge. 

 
 
 
Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato dal titolare del trattamento, in osservanza delle previsioni 
della Legge n. 171/2018 con modalità anche informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all’accesso 
ai benefici di cui al Decreto – Legge 31 dicembre 2020 n. 224 e per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento di dette finalità. 

 
Il sottoscritto presta il consenso, ai sensi della Legge n. 171/2018 al trattamento dei dati personali 
esclusivamente per le finalità relative all’accesso ai benefici di cui al Decreto – Legge 31 dicembre 2020 n. 
224 di cui alla presente richiesta. 

 
Allegati: 

- Bilancio 31/12/2018; 
- Bilancio 31/12/2019; 
- Report attestante la media del fatturato degli esercizi 2018 e 2019; 
- Stampa gestionale contabile al 31/12/2020; 
- Transato SMAC 31/12/2018; 
- Transato SMAC 31/12/2019; 
- Report attestante la media del transato degli esercizi 2018 e 2019; 
- Transato SMAC 31/12/2020. 
 

 
 

 
San Marino, li     / __/2021 
 

 
 

 Il Richiedente (timbro e firma)_______________________ 


