Domanda integrale
Impatto del COVID
Il Covid ha avuto un impatto negativo sul fatturato dell'azienda?
Ad OGGI, qual è stata la perdita di fatturato stimata in seguito alla chiusura dell’azienda o alla riduzione
delle vendite?

Piano di assistenza per COVID-19 - Dichiarazione della Duplicazione di benefici
La dichiarazione deve essere compilata da tutte le aziende che stanno facendo domanda, che avuto
diritto e/o che hanno ricevuto i fondi assistenziali della Fase 3 dei Programmi di assistenza alle piccole
imprese (Small Businesses Assistance Programs) offerti dal New Jersey Economic Development Authority
(NJEDA). Le informazioni contenute nella presente dichiarazione forniranno a NJEDA informazioni
essenziali per l’elaborazione della domanda richieste dalla legge Stafford, sezione 312, sulla Duplicazione
di benefici. Sei il firmatario autorizzato (titolare, CEO o livello analogo) dell'entità in questione. Con la
presente dichiaro e certifico allo United States Federal Government e a NJEDA quanto segue:
ha fatto domanda per altri piani di assistenza Covid-19 (Programma di sostegno e/o prestiti NJEDA
[NJEDA Grant and/or Loan Program], Programma di protezione salariale dell’amministrazione delle
piccole imprese [Small Business Administration Paycheck Protection Program], Prestito per calamità
economica dell’amministrazione delle piccole imprese [Small Business Administration Economic Injury
Disaster Loans, SBA EIDL], Sostegno per calamità economica dell’amministrazione delle piccole imprese
[Small Business Administration Economic Injury Disaster Grant, SBA EIDG], altri programmi statali/locali
o forme assicurative)?
Sì
Se “Sì”, per quale programma ha fatto domanda?
Programma di protezione salariale dell’associazione delle piccole imprese (Small Business Association
Paycheck Protection Program, PPP)
Sostegno per calamità economica dell’associazione delle piccole imprese (Small Business Association
Economic Injury Disaster Grant, EIDG)
Prestito per calamità economica dell’associazione delle piccole imprese (Small Business Association
Economic Injury Disaster Loan, EIDL)
Assistenza per il prestito di emergenza alle piccole imprese NJEDA (NJEDA Small Business Emergency
Loan Assistance)
Fase 1 dell’Assistenza per il sostegno di emergenza alle piccole imprese NJEDA (NJEDA Small Business
Emergency Grant Assistance)
Fase 2 dell’Assistenza per il sostegno di emergenza alle piccole imprese NJEDA (NJEDA Small Business
Emergency Grant Assistance)

Finanziamento CARES Act della contea locale(CARES Act Funding From Local County)
Sostegno Covid-19 per proprietari di beni immobili e intestatari di mutui nel New Jersey (New Jersey
Housing and Mortgage Finance Covid-19 Landlord Grant)
Programma di sostegno di emergenza dell’Autorità di riqualifica del New Jersey per contratti di
locazione delle piccole imprese (New Jersey Redevelopment Authority Small Business Lease Emergency
Assistance Grant Program)
Proventi da assicurazioni
Altri programmi/fonti di finanziamento
Fase 2 dell’Assistenza per il sostegno di emergenza alle piccole imprese NJEDA (NJEDA Small Business
Emergency Grant Assistance)
Stato della Fase 2 dell’Assistenza per il sostegno di emergenza alle piccole imprese NJEDA (NJEDA Small
Business Emergency Grant Assistance)
Importo approvato della Fase 2 dell’Assistenza per il sostegno di emergenza alle piccole imprese NJEDA
(NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance)
Data di approvazione della Fase 2 dell’Assistenza per il sostegno di emergenza alle piccole imprese
NJEDA (NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance)
Scopo del finanziamento della Fase 2 dell’Assistenza per il sostegno di emergenza alle piccole imprese
NJEDA (NJEDA Small Business Emergency Grant Assistance)

Certificazione di stato di bisogno/utilizzo dei fondi
La Sua entità è risultata tra le Attività definite essenziali dall'Ordinanza esecutiva del governatore
Murphy?
Ha avuto la possibilità di mantenere l'attività aperta o riaprirla dal 9 marzo 2020?
La Sua azienda è tuttora operativa e ne ha programmato la riapertura?
Aggiornato: la Sua azienda è tuttora operativa e ne ha programmato la riapertura?
Dopo aver ricevuto l'eventuale finanziamento di duplicazione totale di cui alla Dichiarazione della
Duplicazione dei benefici, l’azienda avrà ancora bisogno di aiuti finanziari?
Di quanti altri finanziamenti avrà bisogno l'azienda?
In caso di approvazione, come verranno impiegati i fondi destinati alla Sua azienda (seleziona tutte le
risposte pertinenti)?
Buste paga
Affitto
Mutuo

Inventario
Forniture
Altre spese di capitale circolante
Nessuna delle precedenti

Affiliazioni religiose
Fa parte di una associazione di culto o religiosa?
È un istituto di formazione?
I Fondi di sostegno verranno utilizzati per coprire costi annessi o relativi all’istruzione accademica?
Il programma didattico comprende l’istruzione religiosa?
I Fondi di sostegno verranno utilizzati per coprire i costi annessi all’istruzione religiosa?
L’istruzione religiosa ha carattere obbligatorio (ovvero tutti gli studenti devono iscriversi alla classe o al
corso che include l’istruzione religiosa per conseguire la laurea, il certificato, diploma, ecc., al termine
del percorso didattico previsto dall'istituto)?
Agli studenti è consentito di poter liberamente rinunciare all’istruzione religiosa?
I Fondi di sostegno verranno utilizzati per coprire i costi di attività, servizi o programmi, oppure di
forniture, materiali, attrezzature o altri strumenti utilizzati nello svolgimento di attività, servizi o
programmi?
I Fondi di sostegno verranno utilizzati dall’organizzazione per pagare i salari dei dipendenti?

Lobbying
L’azienda ha scopi di lobbying/influenza politica?

Informazioni aggiuntive
I richiedenti sono tenuti a rispondere alle seguenti domande relative al proprio background rispetto a
determinate azioni che potrebbero comportare l’esclusione dal programma o l'interdizione dallo stesso.
Nel rispondere alle domande, il termine “richiedente” farà riferimento all’entità che richiede assistenza
finanziaria. NOTA: Le risposte al Questionario legale contenute nelle domande NJEDA contengono
informazioni che NJEDA dovrà valutare per decidere l'eventuale esclusione del richiedente. Come
stabilito dall’Ordinanza esecutiva 34 (Byrne 1976) e dalle normative NJEDA, una risposta affermativa non
esclude automaticamente il richiedente. NJEDA dovrà inoltre considerare tutte le attenuanti del caso
nello stabilire la gravità di ogni circostanza menzionata nelle risposte del questionario.

Ha ricevuto una condanna e/o sentenza di colpevolezza e/o si è dichiarato/a colpevole e/o ritenuto/a
responsabile e/o ha pagato una multa o altra sanzione per sanare eventuali accuse avanzate dal governo
in qualsiasi tribunale per qualsiasi violazione di legge, oltre a reati minori in violazione del codice
stradale?
Le sono stati negati una licenza o un permesso necessari ad esercitare la Sua attività/professione oppure
tale licenza o permesso Le sono stati sospesi o revocati da qualche governo?
Le è stato sospeso, interdetto, escluso o negato un rating di classificazione o prequalifica oppure è
stato/a altrimenti dichiarato/a non responsabile di inviare o presentare una forma di prequalifica o di
eseguire lavori su qualsiasi contratto di subappalto pubblico?
Ha violato i termini di un pubblico accordo o di relativa transazione in modo tale da compromettere
l'integrità di un programma di agenzia?
Ha impugnato ingiunzioni, ordini restrittivi o gravami a favore di agenzie governative comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, sentenze o gravami basati su imposte accertate o multe e sanzioni
comminate da agenzie governative?
Il richiedente è attualmente incriminato o altrimenti soggetto ad accuse penali o civili da parte di
aziende governative per violazione della legge?

Liberatoria per la legge sulla privacy
La presente dichiarazione viene resa ai sensi delle disposizioni del Federal Privacy Act of 1974 (5 U.S.C. §
552a, nota) (93 P.L. 579 (1976)), che richiede alle agenzie di informare gli interessati quando sono
richieste informazioni riservate. La Economic Development Authority (“EDA”) richiede l’autorizzazione a
ricevere informazioni estratte dalla dichiarazione dei redditi per il Reddito lordo, Imposte su attività
produttive e Imposte sugli utili presentata nello Stato del New Jersey, con l'intenzione principale di dare
a EDA la possibilità di confermare l'idoneità alle sovvenzioni finanziarie ai sensi della Legge per il
soccorso, il sostegno e la stabilità economica per l’emergenza coronavirus (Coronavirus Aid, Relief and
Economic Security Act ("CARES Act")), P.L. 116-136 (2020) come autorizzato dalla legge del New Jersey,
per confermare l'idoneità alla sovvenzione con aiuti erogati da EDA ai sensi del N.J.S.A. 34:1B-5(jj). La
divulgazione di informazioni riservate relative alla dichiarazione dei redditi riservata per Reddito lordo,
Imposte su attività produttive e Imposte sugli utili presentata nello Stato del New Jersey e delle relative
informazioni, incluso il codice fiscale (ovvero TIN e/o SSN), è su base volontaria e finalizzata a
confermare l'idoneità alla sovvenzione. Il rifiuto a produrre tali informazioni potrebbe comportare un
ritardo nell’esame della domanda, in quanto potrebbe essere necessario acquisire ulteriori informazioni.
Siglando la seguente rinuncia, si acconsente a tale divulgazione e utilizzo come sopra indicato e si
rinuncia altresì a sporgere reclami, attualmente noti o in futuro, ivi correlati.
Il/la sottoscritto/a, agente per conto della presente entità, con la presente richiede, ai sensi del N.J.S.A.
54:50-9(a), che i Disclosure Officer della New Jersey Division of Taxation trasmettano le informazioni
estratte dalle dichiarazioni dei redditi per Reddito lordo, Imposte su attività produttive e Imposte sugli
utili presentate per l’entità negli anni 2018, 2019 e 2020 alla Economic Development Authority ("EDA")
al fine di verificare l'idoneità alla concessione delle sovvenzioni stabilite dal CARES Act ed erogate da

EDA ai sensi del N.J.S.A. 34:1B-5(jj). Autorizzo la Divisione ad accettare fotocopie della presente
Autorizzazione. La presente Autorizzazione avrà effetto per novanta giorni dalla data della firma.
Certifico che, per quanto di mia conoscenza, ho personalmente depositato o dispongo dell'autorità a
depositare le dichiarazioni dei redditi presso la Division of Taxation del New Jersey. Sono consapevole
del fatto che chiunque violi il N.J.S.A. 54:50-8 divulgando, comunicando o abusando delle informazioni
presenti nei registri del Direttore commette un reato di quarto grado. Certifico che le precedenti
dichiarazioni da me fatte sono veritiere. Sono consapevole di essere perseguibile qualora una qualsiasi
delle precedenti dichiarazioni da me fatte risultasse intenzionalmente falsa.

Certificazione della domanda
L'Autorità si riserva il diritto di richiedere ulteriori chiarimenti o note esplicative al richiedente
("Richiedente") in merito alle risposte fornite. Se in qualsiasi momento prima dell'azione o
dell’approvazione del consiglio in merito, o in qualsiasi momento tra la data di tale azione e l'esecuzione
di una convenzione di sovvenzione con l'Autorità, il Richiedente dovesse venire a conoscenza di qualsiasi
fatto suscettibile di alterare o modificare in maniera fattiva o rendere incomplete le proprie risposte, il
richiedente ha l’obbligo di darne tempestiva notifica scritta all'Autorità. L'idoneità all'assistenza
finanziaria da parte del New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) è determinata dalle
informazioni fornite nella presente domanda. Ogni variazione allo stato del progetto proposto rispetto a
quanto esposto nel presente documento può comportare l'esclusione dal progetto. Solo i membri del
Consiglio preposto al programma specifico per il quale si fa domanda possono agire per risoluzione al
fine di determinare l'idoneità al progetto e autorizzare l'emissione di fondi. IO, SOTTOSCRITTO/A, DOPO
AVER PRESTATO IL GIURAMENTO DI RITO DICHIARO DI:
1. Comprendere che in caso di trasmissione di informazioni intenzionalmente mendaci sarò penalmente
perseguibile ai sensi del N.J.S.A. 2C:28-2 e passibile di azioni civili da parte di EDA che potrà, a sua
discrezione, terminare l’assistenza finanziaria.
2. Autorizzare il New Jersey Department of Law and Public Safety a verificare ogni risposta contenuta nel
presente documento tramite confronto coi suoi registri o con i registri ai quali ha accesso e rendere noti
a EDA i relativi esiti.
3. Confermare che l'impresa farà quanto in suo potere per non congedare o licenziare lavoratori dal
momento della domanda fino a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza dichiarato. Compiere ogni
ragionevole sforzo, in caso di precedente congedo o licenziamento di qualche lavoratore, per riassumerli
il prima possibile. Ogni violazione sostanziale della presente dichiarazione d’intenti può comportare il
rimborso della sovvenzione nei confronti di NJEDA.
4. Confermare che l'impresa è stata influenzata negativamente dallo stato di emergenza dichiarato a
causa del COVID-19 (es. è rimasta temporaneamente chiusa, ha dovuto ridurre l'orario di lavoro, ha
avuto un calo di fatturato di almeno il 20%, ha subito danni materiali per via dei dipendenti che non
possono lavorare a causa della pandemia o ha una catena di approvvigionamento che è stata
materialmente interrotta e ha quindi rallentato la produzione a livello aziendale).

5. Confermare che l'impresa ha una concreta esigenza finanziaria che non può essere superata senza
un’attuale concessione di fondi di emergenza (es. non dispone di liquidità sufficiente a sostenere la
propria attività in questo periodo di disagio economico).
6. Confermare che l’impresa è attualmente operativa in conformità con tutte le leggi vigenti incluse, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Ordinanze esecutive relative al COVID-19.
7. Confermare che l’impresa è attualmente in regola presso il Department of Treasury, Division of
Taxation del New Jersey (es. l’impresa ha presentato tutte le Relazioni annuali ed è aggiornata su ogni
onere od obbligo di legge). Se l’impresa non ha trasmesso tutte le Relazioni annuali o ha maturato degli
arretrati presso la Division of Taxation, NJEDA o la Division stessa potrà richiedere la restituzione del
sostegno.
8. Certificare che l’impresa è registrata in maniera completa e corretta nello Stato del New Jersey. Se
l’impresa non è registrata in maniera corretta, NJEDA o la Division of Taxation potrà richiedere la
restituzione del sostegno.
9. Autorizzare EDA a fornire le informazioni ricevute direttamente o per conto del richiedente a
qualsiasi banca o agenzia statale che possa partecipare al sostegno richiesto tramite EDA.
10. Conoscere e comprendere che, ai sensi del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, Sezione 1001: (1)
commette reato la persona che, consapevolmente e intenzionalmente, (a) falsifica, cela o nasconde un
fatto materiale; (b) rilascia dichiarazioni materialmente false, fittizie o fraudolente; OPPURE (c) produce
o utilizza, presso qualsiasi ufficio del Governo degli Stati Uniti, atti o documenti falsi essendo a
conoscenza della natura sostanzialmente falsa, fittizia o fraudolenta di tali contenuti; e (2) sono previste
una sanzione, la reclusione per non oltre cinque (5) anni o entrambe nei casi assimilabili a reato per
qualsiasi violazione di tale Sezione.
11. Autorizzare l’apposizione della firma elettronica sulla presente Domanda e su ogni Notifica di
approvazione o Accordo di sovvenzione come strumento vincolanti per le parti.

Firma elettronica
In conformità con la politica scritta, il New Jersey Economic Development Authority accetta la firma
elettronica dei documenti e accetta di essere vincolata a tali firme. Si prega di confermare che anche Lei,
in qualità di firmatario dei documenti, acconsente al vincolo della firma elettronica.
Acconsento al vincolo della firma elettronica. In qualità di Firmatario autorizzato per l’organizzazione,
con la presente accetto i suddetti termini e condizioni.
Nome e cognome
Indirizzo e-mail

