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COMUNE DI CALENDASCO
Allegato A)

Oggetto:
DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AI PUBBLICI ESERCIZI, AGLI ACCONCIATORI ED ESTETISTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA E FINANZIARIA A CAUSA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso)

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME______________________________ NOME _______________________________
nato/a a ________________________________________ (Prov. ____) in data :::_____________ 
residente in Via/Viale/Piazza ________________________________________________ n°____ 
C.a.p. __________ Comune ___________________________________________ Prov. _______
Codice fiscale ________________________________________________
In qualità di: 
 titolare 
 legale rappresentante 
 soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

Ragione sociale _________________________________________________________________

Partita I.V.A/C.F. ________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________

IBAN: ______________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________________

P.E.C. _________________________________________________________________________

Titolare utenza TARI non domestica Anno 2020 come da avviso n. ____________ (indicare il numero dell’avviso di pagamento ricevuto nel mese di ottobre 2020) intestata a _______________ 
______________________________________________________________________________

CHIEDE IL CONTRIBUTO (barrare quella/e di interesse)

  € 1.000,00 al netto degli oneri fiscali a fronte di un calo di fatturato fino al 30%
	la domanda va corredata di autocertificazione controfirmata da professionista fiscale


 € 1.300,00 al netto degli oneri fiscali a fronte di un calo di fatturato tra il 30% e il 50%
	la domanda va corredata di autocertificazione controfirmata da professionista fiscale


 € 1.500,00 al netto degli oneri fiscali a fronte di un calo di fatturato superiore al 50%
	la domanda va corredata di autocertificazione controfirmata da professionista fiscale


Ulteriori eventuali contributi cumulativi:

 € 500,00 al netto degli oneri fiscali per chi ha incrementato il proprio personale dipendente rispetto al 31.01.2020
	la domanda va corredata di copia del LUL (Libro Unico del Lavoro) da cui desumere i dati delle nuove assunzioni


 € 500,00 al netto degli oneri fiscali per chi è titolare di un contratto di locazione per l’immobile in cui svolge l’attività 
	la domanda va corredata di copia del contratto di locazione registrato


 fino ad euro € 3.000,00 al netto degli oneri fiscali per chi ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria di immobili nel periodo da marzo a settembre 2020 correlate all’emergenza sanitaria
	la domanda va corredata di copia delle fatture ricevute relative agli interventi di cui sopra


e A TAL FINE

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione mendace, in relazione alla domanda di contributo presentata a valere sulle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese in difficoltà economica attive e insediate nel territorio del Comune di Calendasco a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Vista l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679; 

DICHIARA
	
che il soggetto proponente è:


 un’impresa: 
regolarmente costituita alla data del 1° marzo 2020; 

iscritta ed attiva alla data del 1° marzo 2020 nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________________ 
e precisamente dalla data del __________________ al numero _____________________ 

 è ____________________________ (Associazione, Ente, etc) gestore di un impianto sportivo comunale a rilevanza economica

	 che il soggetto proponente ha:

	sede legale ubicata in Comune di __________________________________________ in Via/Viale/Piazza ________________________________________________________


	sede operativa:

 coincidente con la sede legale
 situata in Comune di _________________________________________________
    in Via/Viale/Piazza _____________________________________________________
 
	che alla data del 1° marzo 2020 esercitava l’attività economica prevalente di ________________________________________________________________________ 

(Codice ATECO ________________)
	che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo non in continuità aziendale, non è sottoposta ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti


	che i soci o chi ricopre un incarico all’interno dell’impresa/associazione/ente/etc richiedente non sono destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e non sono stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 


	che il legale rappresentante dell’impresa/associazione/ente/etc richiedente, il soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza risultano in possesso dei requisiti morali per l’accesso o l’esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 59 del 26 maggio 2010; 


	che l’impresa/associazione/ente/etc richiedente risulta iscritto/a ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti: 

	INPS: matricola azienda ________________________ 
	INAIL: codice ditta ________________ 


DICHIARA INOLTRE

	di aver assolto agli obblighi dichiarativi dei tributi comunali e di non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Calendasco (IMU, TARI, CIMP, altro);
	di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
	di appartenere alle categorie di attività economiche individuate nell’avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2020;
	di riattivare la sede legale e/o operativa nell’area territoriale del Comune di Calendasco – se sospesa – entro il 30 settembre 2020 e di tenerla attiva almeno fino al 31 dicembre 2020, consapevole che la violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Calendasco maggiorate degli interessi legali;
	di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nell’Avviso pubblico e di essere consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

	alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

ai requisiti di ammissibilità delle istanze e dei soggetti richiedenti; 
	alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della stessa; 
	alle cause di inammissibilità della domanda; 
alle cause di decadenza e revoca del contributo. 
di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nell’avviso a carico dei beneficiari del contributo; 
	di obbligarsi a restituire l’importo del contributo erogato, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando; 
di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati e di acconsentire al trattamento dei dati stessi. 
	che rientra tra le imprese a cui è consentito accedere al contributo per non avere superato i limiti imposti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 De Minimis. 


DICHIARA INOLTRE

AI FINI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CORRISPOSTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

che il contributo economico potrà essere erogato sul conto corrente intestato a: 
 impresa individuale; 
 società di persone o capitali; 
 associazione;
 conto personale del legale rappresentante, poiché non esiste un conto corrente intestato: 

(Denominazione Impresa) _________________________________________________________

Banca ___________________________________ Agenzia di ____________________________ 

CODICE IBAN ______________________________________________________________________________

	che il c/c sopraindicato è dedicato, in via non esclusiva, a ricevere pagamenti erogati dalla pubblica amministrazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010; 


	che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: 


	Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________ 


nato/a _____________________________________ il ________________________ residente a ____________________________________________________________
C.F. ____________________________ 
operante in qualità di (specificare ruolo e poteri) ______________________________________________________________ 


Rilascia inoltre la seguente DICHIARAZIONE DI MANLEVA:

“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/9/1973, n. 600, il beneficiario del contributo si obbliga comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni onere, danno e pregiudizio che l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa”. 

ALLEGATI

	Dichiarazione dia assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% Irpef/Ires sui contributi concessi dal Comune di Calendasco ai sensi del comma 2 art. 28 D.P.R. N. 600/1973 (Allegato B)
	Visura del registro delle imprese non anteriore al 1° marzo 2020
	Autocertificazione controfirmata da professionista fiscale relativamente alla perdita di fatturato
	Eventuale copia del LUL (Libro Unico del Lavoro) da cui desumere i dati delle nuove assunzioni
	Eventuale copia cartacea del contratto di locazione relativo all’immobile in cui il richiedente esercita l’attività economica
	Eventuale copia cartacea delle fatture ricevute e del pagamento delle stesse, relative agli interventi di manutenzione straordinaria correlate all’emergenza coronavirus
	Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della richiesta di contributo 


Calendasco, lì ………………………… 

Firma del richiedente

___________________________


INFORMATIVA

(Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione dei contributi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2020 e per le attività ad essa correlate e conseguenti. Il conferimento dei dati è necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di tutti o di alcuni di essi o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria.  I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli.  Il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003, avendo come riferimento il Comune di Calendasco.
L’informativa completa relativa alla privacy può essere consultata sul sito istituzionale del Comune di Calendasco nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente.

Letto, confermato e sottoscritto
per presa visione informativa
Lì, _______________________________________
IL/LA DICHIARANTE
_______________________________________

