RICHIESTA
CONTRIBUTO ECONOMICO
A FONDO PERDUTO ALLE NUOVE IMPRESE
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 22.09.2015
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 25.07.2018

DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Applicare marca da bollo
da € 16,00

Al Comune di Gambettola
Settore Assetto del Territorio
Ufficio Attività Economiche
Piazza II Risorgimento, 6
47035 GAMBETTOLA

protocollo

____ SOTTOSCRITT__
Cognome _______________________________ Nome _____________________________________
Nato a ________________________ Prov. _______ Stato __________________________________
il |__|__|__|__|__|__|

Sesso:

M

F

Cittadinanza ________________________

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel n. __________________________

Residente in _______________________________________________________________________
in qualità di

titolare di impresa individuale

legale rappresentante della Società

Nome società: _____________________________________________________________________
Tipo attività svolta:_________________________________________________________________
Insegna: _________________________________________________________________________
PARTITA IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

n. REA_________________________________

con sede nel Comune di ________________________________ CAP ____________ Prov. ________
Via/Piazza __________________________________________________________ n. _____________
Tel n. __________________ @ PEC ________________ @ e-mail __________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo destinato ad imprese recentemente
avviate, istituito dal Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40
del 22.09.2015 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 25.07.2018.
Ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e
consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo,

per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA che
(BARRARE TUTTE LE CASELLE INTERESSATE)

-

la data di inizio attività della propria impresa/società, risulta essere: _____________1

-

LA PROPRIA IMPRESA:
=

è in regola con la contribuzione obbligatoria;

= non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra
procedura concorsuale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
=

ha sede legale sul territorio comunale di Gambettola;

e/o

=

ha una unità locale operativa (ad esclusione di locali esclusivamente destinati a depositi e
a Gambettola in via/piazza _____________________________;

magazzini)

=

è iscritta al registro imprese presso la Camera di Commercio di _____________;

= ha iniziato la propria attività nel periodo compreso fra il 01.10 anno scorso e il
30.09 u.s. (per le imprese con sola unità locale operativa nel territorio comunale per inizio attività si
intende la data di apertura dell’unità locale, desunta da visura presso la CCIAA);
=

è costituita in una forma giuridica _______________ (es.: impresa individuale, snc.

sas, etc);

=

ha non più di 10 dipendenti alla data di presentazione della presente istanza;

=

non detiene slot machine;

=

la sede operativa non coincide con la residenza del titolare o di uno dei soci
(solo per le attività commerciali)

=
NON rientra nelle seguenti attività:
intermediazione finanziaria, intermediazione immobiliare, banca, assicurazione,
agente di commercio, azienda cosiddetta “compro oro/argento”, sala gioco, sala VLT /
New Slot Machine, sala Bingo o similare, sala/agenzia scommesse.
Il sottoscritto DICHIARA inoltre
di non essere titolare o amministratore o comunque partecipante alla gestione di altre
imprese;
(nel caso di cittadino extracomunitario)

di risiedere in Italia da almeno 5 anni alla data di inizio

dell'attività;
di non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Gambettola;
di aver preso visione del Regolamento approvato con atto di C.C. n. 40 del 22.09.2015
e modificato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 25.07.2018;

1

Data corrispondente a quella desunta da visura presso la camera di Commercio

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, di cui di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del
6.9.2011.
che non sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non sia stata pronunciata nei propri confronti condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
che la propria attività rispetta la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e che non sia stata riportato nei propri confronti provvedimento definitivo o sentenza
passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
che non siano state commesse dal sottoscritto violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che non sia stata applicata dal sottoscritto la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

In caso di società, ciascun socio dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
previsti utilizzando il modello Allegato

CHIEDE
che, in caso di assegnazione del contributo, le somme dovute a favore del sottoscritto vengano:
accreditate sul c/c bancario intestato al creditore
ISTITUTO DI CREDITO

PAESE

CIN EUR.

AGENZIA

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Eventuali indicazioni per i beneficiari esteri

versate sul c/c postale intestato al creditore
NUMERO

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le spese bancarie e/o postali sono a carico del medesimo

SI IMPEGNA FIN D’ORA:
1)

a comunicare via PEC all’Amministrazione comunale ogni eventuale variazione dei dati
sopra dichiarati (comune.gambettola@cert.provincia.fc.it);

2)

in caso di assegnazione del contributo, a mantenere, fino alla liquidazione della 2ª
quota, l’assetto societario iniziale;

in caso di revoca del contributo, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato con
Delibera di C.C. n. 40/2015, modificato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 25.07.2018,
a restituire al Comune le somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti e
decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso;

3)

RELATIVAMENTE AL REGIME DE MINIMIS DICHIARA:

□

che negli ultimi tre anni non ha ricevuto altri aiuti in regime “de minimis”

□

che negli ultimi tre anni ha ricevuto altri aiuti in regime “de minimis”, ma che la
presente richiesta viene effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento UE 1407/2013 (vedi nota).

__________________________________________________________________________________
Nota
In relazione al Regolamento UE 1407/2013, gli aiuti di provenienza pubblica concessi all'impresa negli ultimi tre
anni non possono superare l’importo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila\00).
Il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni
stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai
sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non
veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Firma
____________________________________________________
Gambettola li,_____________
(Allegare copia del documento di identità valido)

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13
D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e Regolamento UE 2106/679)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del Regolamento UE 2016/679,
dichiaro di aver preso visone della informativa allegata al presente modulo e di prestare il consenso al trattamento dei dati
personali.

Firma
____________________________________________________

Gambettola li,_____________

Comune di Gambettola
IV Settore Assetto del Territorio
tel 0547 45304
fax 0543 447850
e-mail: protocollo@comune.gambettola.fc.it
PEC: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

ALLEGATO IN CASO DI SOCIETÀ

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DEI SOCI
(utilizzare tante copie per ognuno dei soci facenti parte la società richiedente)

_l_ sottoscritt__ _____________________________________________________________
nat __ a ____________________________ il ___________ residente a ________________
in ______________________________ n._________ C.F. ___________________________
con riferimento alla Istanza di contributo economico per le imprese recentemente avviate

in qualità di socio della SOCIETÀ _____________________________________________________
Partita IVA ______________________________

e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000)

DICHIARA
(BARRARE TUTTE LE CASELLE INTERESSATE)

=
di non essere titolare o amministratore o comunque partecipante alla gestione di altre
imprese;
=
(nel caso di cittadino extracomunitario) di risiedere in Italia da almeno 5 anni alla data di inizio
dell'attività;
=

di non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Gambettola;

=
di aver preso visione del Regolamento approvato con atto di C.C. n. 40 del 22.09.2015
e successiva modifica;
=
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, di cui di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del
6.9.2011.
=
che non sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
=
che non sia stata pronunciata nei propri confronti condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
=
che la propria attività rispetta la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e che non sia stata riportato nei propri confronti provvedimento definitivo o sentenza
passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;

=
che non siano state commesse dal sottoscritto violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
=
che non sia stata applicata dal sottoscritto la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e
delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.

Firma
____________________________________________________

Gambettola li,_____________

(Allegare copia del documento di identità valido)

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13
D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e Regolamento UE 2106/679)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del Regolamento UE 2016/679,
dichiaro di aver preso visone della informativa allegata al presente modulo e di prestare il consenso al trattamento dei dati
personali.

Firma
____________________________________________________

Gambettola li,_____________

Informativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 GDPR
Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con riferimento ai
dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Gambettola, con sede in
Piazza II Risorgimento n. 6, 47035, Gambettola (FC).
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Gambettola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LEPIDA S.p.A. (dpoteam@lepida.it).
3. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
L'ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti dei dati personali di cui
l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo di sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti e oneri a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare
il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla
concreta tutela dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del
03.07.2018.
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal soggetto titolare per lo svolgimento di attività inerenti
l'erogazione di contributi previsti da Regolamenti comunali di riferimento. Il conferimento dei dati e il consenso al
relativo trattamento è facoltativo ma necessario al perseguimento delle finalità dell'ente, in particolare per
consentire espletamento della procedura di assegnazione dei contributi economici stanziati secondo le modalità
dettate da appositi regolamenti comunali.
6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO A PAESI EXTRAEUROPEI
I dati non sono oggetto di diffusione o comunicazione e non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra indicate. A tal fine, mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarco in corso, da instaurare o
cessati, anche con riferimento ai dati forniti su iniziativa dell'interessato. I dati che, a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti e non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO EX ART. 7 D.LGS. 196/2003 E S.M.I. E ARTT. 15 -22 GDPR
In ogni momento, l'interessato può esercitare, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15 – 22 GDPR, i
diritti ivi previsti e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- opporsi al trattamento;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e di ridurre i tempi di riscontro si invita a presentare le richieste di cui
al presente paragrafo all'Ufficio Attività Economiche S.U.A.P, mail: commercio@comune.gambettola.fc.it

