
MODULO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI

CONTRIBUTO ECONOMICO

FONDO RIPRESA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 07/10/2021

Determinazione Dirigenziale n. 610 del 18/10/2021

Al Comune di Gambettola

Settore Assetto del Territorio 

Ufficio Attività Economiche

Piazza II Risorgimento, 6

47035 GAMBETTOLA

IL PRESENTE MODULO E' DA INVIARSI A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO 

comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

A PARTIRE DAL 19 OTTOBRE 2021 ED ENTRO IL 19 NOVEMBRE 2021

____  SOTTOSCRITT__

Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________

Nata/o a _____________________________________ Prov. _______  Stato _________________________________

 il |__|__|__|__|__|__|      Sesso:        M       F              Cittadinanza __________________________________________

(C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Tel n. _____________________________________________)

Residente in ________________________________via___________________________________n._____________

mail ___________________________________________________________________________________________

in qualità di ο ο ο titolare di  impresa individuale           legale  rappresentante della Società        altro

(specificare) _______________________________________________

Denominazione: ________________________________________________________________________________

Tipo attività svolta:______________________________________________________________________________

Codice ATECO:_________________________________________________________________________________

PARTITA IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   n. REA_______________________________________________

con sede legale nel Comune di ___________________________ CAP ____________ Prov. ____________________

Via/Piazza __________________________________________________________ n. _________________________ 

Tel n. __________________________________ @ PEC________________________________________________

CHIEDE

di  essere ammesso  al  contributo a fondo perduto,  denominato Fondo RIPRESA, di cui  alla determinazione

dirigenziale n. 610 del 18/10/2021



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 DI

¤  rientrare nella categoria (indicare la lettera corrispondente)__________________ di cui al punto 1

dell'Avviso pubblico allegato alla Determinazione n. 610 del 18/10/2021 (v. allegato*)

COMPILARE IL SOLO RIQUADRO CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA SOPRA INDICATA

CATEGORIA a), b) c)  - limitatamente alla attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator, d),  f)

¤              la propria impresa ha la sede legale e operativa o unità locale operativa nel comune di Gambettola 

 (via _______ _________________________n. _____________) presso un locale di non civile abitazione,

in proprietà o in locazione;

                 ed è iscritta al registro imprese, come impresa attiva, presso la Camera di Commercio di ____________

CATEGORIA c)  attività del settore del turismo: strutture ricettive alberghiere, paralberghiere ed extraalberghiere

 ¤              l'attività ha sede operativa  nel comune di Gambettola

 (via________________________________n.________________)

CATEGORIA e) – commercio al dettaglio ambulante non alimentare

 ¤             la propria impresa ha la sede legale nel comune di Gambettola 

 (via _______ _________________________n. _____________) 

ed è iscritta al registro imprese, come impresa attiva, presso la Camera di Commercio di ________________

CATEGORIA g) – associazioni e società sportive dilettantistiche

¤           l'associazione ha la sede legale nel comune di Gambettola

               (via _______ _________________________n. _____________), è  iscritta nel registro CONI/CIP ed è

affiliata a Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva;

¤   ha in essere una convenzione con il Comune di Gambettola per la gestione di impianti sportivi comunali (sono

escluse  dalla  misura  le  concessioni  e  le  aree  esterne  agli  impianti  sportivi),  (indicare  gli  estremi  della

convenzione__________________________________________________________)

oppure

¤  ha  sede  operativa  sul  territorio  di  Gambettola  in  spazi  di  proprietà  non  comunale

(specificare___________________________________________________________)

DICHIARA INOLTRE

¤ di rientrare nella definizione di micro o piccola impresa come definite con  Raccomandazione della

Commissione del  06  maggio 2003,  relativa  alla definizione  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  (“la

microimpresa ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a

2 milioni di euro – la piccola impresa ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro”);

¤ che la propria attività ha avuto inizio prima del 31 maggio 2021, come da visura presso la Camera di

Commercio, con la precisazione che 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;



¤   che  la  propria  impresa non si  trova in stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato

preventivo o nel  corso di  un procedimento per la dichiarazione di  uno di  questi  stati  e non presenta le

caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data

del 31 Dicembre 2020;

¤ di  non  essere  oggetto  di  sanzione  interdittiva  o  altra  sanzione  che  comporti  l’esclusione  da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo l’art. 9

comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

Il sottoscritto DICHIARA inoltre

  ¤  che non ricorre una delle situazioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e) legge n. 190/2012 e  dell’art. 53,

comma  16 ter,  d.lgs.  n.  165/2001,  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi presso  le  pubbliche

amministrazioni e normativa anticorruzione;

  ¤  di  aver  preso  visione  dell'Avviso  Pubblico  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  610  del

18/10/2021 e di accettare le condizioni ivi previste;

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) ai fini della attuazione dei controlli predisposti dal comune, a fornire, su richiesta, idonea documentazione atta

a dimostrare la veridicità e la completezza dei dati dichiarati;

DICHIARA:

¤ ai sensi del D.Lgs. 82/2005, di eleggere come proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica

certificata  (PEC)  al  quale  verranno  inviate  tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  presente  autodichiarazione:

______________________________________________________________________;

¤ ai fini della non applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973, di

NON ESSERE SOGGETTO ALLA RITENUTA DEL 4% ex art. 28 DPR 600/73 poiché il contributo richiesto rientra

in quanto previsto dall’art. 10 bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito in L. 176/2020; 

¤  che la presente istanza è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Tabella Allegata al D.P.R.

642/1972, come chiarito dalla Agenzia delle Entrate con risposta n. 37 del 11 gennaio 2021;

¤ di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020, modificato dal Decreto

Legge 22 marzo 2021. n. 41 in misura superiore ad € 1,8 milioni, comprensivi del contributo che viene richiesto al

Comune, ovvero di € 270.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di € 225.000,00 per il settore della

produzione  primaria  di  prodotti  agricoli,  con  impegno  a  non  conseguire  aiuti  complessivamente  superiori  a  tali

importi. 

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.



Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali contenuti nella presente autodichiarazione verranno

trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e con la presente ne

autorizza l’utilizzo.

ALLEGARE:

− copia del documento di identità in corso di validità (se la firma è apposta in modo autografo)

− copia del permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)

− modulo di comunicazione del CONTO CORRENTE 

Firma

__________________________________________________________________

Gambettola li,_______________________



COMUNICAZIONE DEL  CONTO CORRENTE BANCARIO

Il/La sottoscritto/a ________________________, C.F.: _________________________________________________

COMUNICA

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           AGENZIA           

PAESE CIN EUR. CIN ABI     CAB    CONTO CORRENTE         

                           
Eventuali indicazioni per i beneficiari esteri                  

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

Data_____________________

Firma_____________________________  

Comune di Gambettola IV Settore Assetto del Territorio 

tel 0547 45304  - fax 0543 447850

e-mail: commercio@comune.gambettola.fc.it

PEC: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it


