Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico

BANDO PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE,
ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO COMUNALE
ANNO 2016
MODULO DI DOMANDA
AMBITO INTERVENTO 1) – RETI DI IMPRESA
Marca da bollo 1
€ 16,00
n. identificativo seriale

Fondo euro 50.000,00
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 14.10.2016 AL 26.11.2016
(salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili)
Il sottoscritto ___________________________________________ nato
il

(

residente nel Comune di

via
in qualità di

codice fiscale
titolare

legale rappresentante

dell’IMPRESA DI RIFERIMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO (Rete d’impresa – art. 4 del bando)
Ragione sociale
N. REA CCIAA Ferrara

iscritta in data

Sede legale
Via/piazza
Comune
Tel.
E-mail
Partita IVA

1

CAP
Frazione
Cellulare (facoltativo)
PEC
Codice fiscale

Per assolvere l’imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla
presentazione della domanda e riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa
deve essere inoltre applicata nella copia cartacea della domanda, annullata con sigla o altra procedura di annullamento e
conservata nella pratica originale per 5 anni per eventuali controlli.

)

Referente per l’impresa/il richiedente
Nome e cognome del referente per la presente pratica ____________________________________________________
Recapito telefonico /e mail __________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando PUBBLICO DEL COMUNE DI FERRARA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE, ARTIGIANATO e
DELLA COSTITUZIONE E DELLO SVILUPPO DELLE RETI TRA IMPRESE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE di
cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 531/113674/16 del 11 ottobre 2016, con riferimento a:
Creazione di raggruppamenti di imprese (compilare la sezione A del modulo)
Raggruppamento di imprese, con utilizzo della
forma giuridica del “contratto di rete” ai sensi
del comma 4-ter dell’articolo 3 della legge n.
33/2009 e dell’articolo 42 del decreto legge n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010

Già costituito
Indicare la data di costituzione ______________

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza
o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini
dell’ammissione al contributo:

DICHIARA
• di autorizzare il Comune di Ferrara al trattamento, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, dei dati
forniti per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti conseguenti
• di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo le
disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, Regolamento
Commissione; n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013 art. 1 del bando);
• che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02)
• che l'impresa, per le voci di spesa qui indicate, non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi
pubblici;
• che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali;
• di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni
previsti dal bando, il Comune di Ferrara procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle
somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati (art. 5)
• che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali;
• che quale impresa di riferimento sarà unico referente per la tenuta dei rapporti con il Comune di Ferrara
e soggetto a cui sarà liquidato il contributo;
• che quale impresa di riferimento si impegna a versare alle imprese non capofila quota parte del
contributo ricevuto, in ragione delle spese da ciascuna impresa non capofila sostenute e rendicontate per la
realizzazione del progetto;
• che tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, esonerano il Comune di Ferrara da ogni
responsabilità nel caso di controversie che dovessero insorgere tra le imprese stesse in ordine alla
ripartizione del contributo;
• di essere a conoscenza e di rispettare ed accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano la
concessione , la revoca e la decadenza del contributo previsto dal presente bando
• che l’impresa rappresentata (tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni):

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis (Regolamento della Commissione
europea n. 1407/2013 del 24.12.2013
ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis (Regolamento della Commissione
europea n. 1407/2013 del 24.12.2013 indicate di seguito:
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE

SI IMPEGNA A
• far pervenire, ai sensi dell’art. 9 del bando, entro il termine che le verrà imposto , tutte le integrazioni e/o

informazioni richieste da parte del Comune di Ferrara ;
• comunicare, tempestivamente , la partecipazione a bandi o iniziative che comportino la concessione di
altri contributi o finanziamenti pubblici per le stesse voci indicate ai fini del presente bando
• comunicare, entro cinque giorni lavorativi dall’avvenuta conoscenza, eventuali altri contributi che
fossero concessi all’impresa in regime de minimis nel periodo intercorrente tra la data di presentazione
della domanda e la data di concessione del contributo;

SEZIONE A
DATI DELL’IMPRESA
1. Breve descrizione dell’attività principale dell’impresa Da compilare esclusivamente nel caso di
domanda presentata quale impresa capofila di raggruppamento di imprese

2. Ruolo nella realizzazione del progetto Da compilare con riferimento all’impresa capofila di
raggruppamento di imprese. Descrivere brevemente le competenze del soggetto ed il ruolo assunto nella
realizzazione del progetto

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
ATTIVITA’ DA REALIZZARE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Situazione aziendale e ragioni alla base della realizzazione del progetto
Descrivere sinteticamente la situazione aziendale di partenza e le ragioni che rendono
necessaria/opportuna la realizzazione del progetto

Obiettivi del progetto
Descrivere le finalità, i risultati e gli obiettivi che si intendono conseguire indicando in modo esaustivo gli
sviluppi migliorativi che si prevede di ottenere con l’intervento, non solo per l’impresa, ma per l’intero
raggruppamento

Piano/programma strategico del progetto
Descrivere il piano di avvio e sviluppo del progetto. Il progetto deve evidenziare, oltre a coerenza e
completezza, elementi di valore e di sostenibilità finanziaria e organizzativa.

Tempi di realizzazione dell'intervento
Indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'intervento (indicazione delle date di inizio e fine e di
eventuali date intermedie riferite a tappe significative del progetto).

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Prospetto delle spese sostenute o da sostenere per la realizzazione del progetto (al netto dell’IVA) *
(Indicare le tipologie di spesa sostenute o da sostenere (titoli di spesa emessi nei periodi ammessi dal
bando ed indicati all'articolo 6 – Ambito di intervento 1) – farà fede la data del documento di spesa.
Indicare esclusivamente le spese previste a carico delle imprese che risultano firmatarie del contratto di
rete.
IMPORTO TOTALE
Tipologia delle spese sostenute o da sostenere
(IVA esclusa)
•
spese notarili(escluse le spese per bolli, tasse o imposte) e di registrazione
sostenute per la formalizzazione del contratto di rete o dell'atto costitutivo
costi per la realizzazione di progetti di comunicazione e marketing digitale, che
prevedano l'utilizzo di nuovi processi comunicativi e/o modelli di business con
riferimento al contratto di rete . Descrivere i costi nello specifico ;

•
costi per l'acquisto di hardware e di software, finalizzati alla costituzione e
al funzionamento operativo della rete , ad esclusione di spese per prodotti di
telefonia mobile e altri device portatili quali tablet, notebook e simili. Descrivere i
costi nello specifico

TOTALE GENERALE SPESE
* allegare copia del preventivo o della fattura

DATI DEL RAGGRUPPAMENTO

PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO (sezione da compilare per la rete di imprese già costituita)
Composizione del raggruppamento
(Indicare la composizione del raggruppamento per ogni impresa partecipante)
DENOMINAZIONE IMPRESE

PERCENTUALE
(partecipazione al
progetto)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100%

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
Il sottoscritto, inoltre, con riferimento alle spese per la realizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 47 e 48
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)
DICHIARA

• che le spese oggetto di fatturazioni non sono oggetto di fatturazione tra/verso le imprese componenti il
raggruppamento, o da parte di soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza delle
imprese facenti parte dello stesso

CONTRIBUTO RICHIESTO

Il contributo a fondo perduto pari al 100% delle
spese ammesse ed effettivamente sostenute dalle
imprese del raggruppamento per la realizzazione
del progetto (al netto di IVA e di ogni altra imposta
e/o tassa) fino al valore massimo assoluto a favore
dell’intero raggruppamento – non di ogni singola
impresa aderente – di 3.000 euro;

€

(Nome e cognome del firmatario)
Data

Firma *

Il presente documento, redatto in formato non modificabile PDF, con sottoscrizione digitale del legale
∗
rappresentante dell’impresa richiedente, dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ferrara – Servizio Commercio:
commercio@cert.comune.fe.it

