ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di contributi a soggetti economici del territorio
colpiti dall’emergenza COVID 19
Avviso Pubblico approvato con D.D. 2431 DEL 30.12.2020

AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
ATTENZIONE: DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE
CON PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO:
suap@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI ECONOMICI DEL
TERRITORIO COLPITI DALL’EMERGENZA (VIAGGI – DISCOTECHE - ALBERGHI – RESIDENCE - COVID 19).

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000

Dati anagrafici richiedente
Il/La sottoscritto/a Cognome________________________________________________________________
Nome______________________________________________________nato/a il _____/_____/_________
a __________________________________Prov.___________Nazione_____________________________
C. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Cittadinanza____________________________
residente a __________________________________________ Provincia __________ CAP ____________
Indirizzo ___________________________________________________________________n. __________
n. telefono _______________________ n. cellulare _______________________ n. fax ________________
E- mail:_______________________________________@_______________________________________
Pec: _________________________________________@_______________________________________
in qualità di
 titolare dell'impresa
 legale rappresentante
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Dati identificativi dell'impresa
Denominazione/ragione sociale_____________________________________________________________
Sede operativa, via/corso/piazza_____________________________________________________ nr_____
trattasi di impresa in forma:  individuale -  societaria, con sede legale in:
Comune di ________________________________________________Provincia ____________________
Indirizzo _________________________________________________n.__________ CAP ______________
Codice Fiscale____________________________________ Partita IVA _____________________________
n. iscrizione alla C.C.I.A.A. di ________________________ n. ___________________________________
Tipologia di attività_______________________________________________________________________
Insegna _______________________________________________________________________________
DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art.
75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,
(barrare con una x sulle caselle)
 Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico;
 Di rispettare i requisiti soggettivi di cui all’art.1 dell’Avviso Pubblico;
 di svolgere in maniera prevalente l’attività di (contrassegnare la casella interessata):
 AGENZIA DI VIAGGI;
 DISCOTECA;
 ALBERGO;
 RESIDENCE;
 di avere sede operativa nel territorio comunale;
 di avere subito la limitazione/riduzione dell’attività dai DPCM emergenziali;
 di essere titolare di autorizzazione all’esercizio dell’attività (barrata) a carattere annuale;
CHIEDE
 l'erogazione del contributo forfettario a fondo perduto come previsto dall’art.2 dell’Avviso Pubblico con
pagamento sul conto corrente indicato dal sottoscritto;
OPPURE
 l'erogazione del contributo forfettario a fondo perduto come previsto dall’art.2 dell’Avviso Pubblico con
imputazione dello stesso ad estinzione del debito verso il Comune di Porto San Giorgio relativo a
(indicare le ragioni del debito: barrare con una X la casella scelta):
 TARI ______________ annualità ____________, immobile Via _______________________________;
 IMU ______________ annualità ____________, immobile Via _______________________________;
 TASI ______________ annualità ____________, immobile Via _______________________________;
 TOSAP ______________ annualità ____________, immobile Via _____________________________;
 Sanzioni al codice della strada SPV n.__________ del ______________________________________;
 Canone relativo a ___________________________________________________________________;
 Altro _____________________________________________________________________________;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
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-

-

•
•
•
•
•
•
•

DICHIARA
di non essere sottoposto alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto dai soggetti
individuati dall’art.2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252);
che nei suoi confronti non è stata pronunciata 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 C.P.P. per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio
che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
di non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale, ovvero, di accettare
la compensazione del contributo con i debiti nei confronti del Comune alla data del 31.12.2020;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al contributo e stabiliti dall’Avviso Pubblico.
DICHIARA INOLTRE
di essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL relativa alla propria impresa;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse comunali;
di aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbia riportato
provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
di non aver effettuato licenziamenti nel corso del 2020 (cioè a far data dal 11.3.2020);
di non essere in condizione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei suoi
confronti non ci sia stato un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di essere a conoscenza che sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni;
il contributo sarà concesso in regime “de minimis” ai sensi del regolamento CE n.1407/2013;
DICHIARA INFINE

•

•

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), di aver preso visione
dell’informativa allegata alla presente dichiarazione e di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto degli
adempimenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità.
di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Porto San Giorgio, _______________________
FIRMA
_____________________________
Si allega:
- dichiarazione ex art.28 DPR 600/73 ritenuta irpef/ires
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità, se non apposta firma digitale;
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A.1
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA EX ART.28 DPR 600/1973
DITTA INDIVIDUALE / ASSOCIAZIONE / SOCIETA’:____________________________________________
codice fiscale________________________________________
P.IVA_______________________________________________

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Servizio Attività produttive, SUAP e M.I.

Con riferimento alla comunicazione di concessione di contributo, ai fini dell’erogazione del medesimo il
sottoscritto ………………………………….nato a ………………………………………il………………………………
residente in………………………………………………………………via…………………………….………………….
In qualità di legale rappresentante della □ Società

□ Ditta individuale (barrare le caselle che interessano)

denominata……………………………………………………………………………………………. con sede legale
in…………………………………………………………………….…. Via………………………………………..codice
fiscale…………………………..P.IVA…………………………….

Tel……………………fax…………………………

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più
rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 con sanzioni previste dalla legge penale e
dalle leggi speciali in materia.
DICHIARA CHE LA DITTA INDIVIDUALE / SOCIETA’
-

Barrare la casella che interessa -

 è soggetta alla ritenuta irpef/ires del 4% (ex art.28 dpr 600/1973) in quanto:
 ente commerciale oppure ditta individuale oppure società
 ente non commerciale, ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale (secondo i
dettami dell’art.143 e 148 del dpr 917/1986 e succ.mod.), anche solo occasionale.
 non è soggetta alla ritenta irpef/ires del 4% (ex art.28 dpr 600/1973) in quanto ente non commerciale
che non svolge neanche occasionalmente attività di natura commerciale.
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CHIEDE
BARRARE LA OPZIONE CHE SI SCEGLIE:
 l'erogazione del contributo forfettario a fondo perduto come previsto dall’art.2 dell’Avviso Pubblico con
accredito su conto corrente intestato al soggetto beneficiario:
Banca__________________________________________________________________________
Agenzia/Filiale___________________________________________________________________
CIN____ABI_____CAB______C/C:_________________________________________________
CODICE IBAN:

OPPURE
 l'erogazione del contributo forfettario a fondo perduto come previsto dall’art.2 dell’Avviso Pubblico con
imputazione dello stesso ad estinzione del debito verso il Comune di Porto San Giorgio COME
INDICATO NELLA DOMANDA.
Porto San Giorgio, ………………………
Timbro e firma del Legale
Rappresentante
……………………………………………………
Allegare documento d’identità avente valore legale in corso di validità, se non apposta firma digitale.
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