Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE
COMMERCIO SOMMINISTRAZIONE E ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
FERRARA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA.
ANNO 2017
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 47 e 48 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
Marca da bollo 1
€ 16,00
n. identificativo seriale

Fondo euro 50.000,00
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 30.10.2017 AL 30.11.2017
(salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili)
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________ ( ____ )
il _____________________ residente nel Comune di ___________________________________________
via ___________________________________________ codice fiscale ______________________________
in qualità di

titolare

dell’IMPRESA

legale rappresentante
dell’IMPRESA di riferimento del raggruppamento

Ragione sociale ______________________________________________________________
N. REA CCIAA Ferrara

iscritta in data

Sede legale:
Via/piazza _______________________________________________________________ CAP ___________
Comune

Frazione _________________________________________

Tel. _____________________________ Cellulare (facoltativo) ____________________________________
E-mail _________________________________________ PEC ___________________________________
Partita IVA ______________________________________ Codice fiscale ___________________________
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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
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Settore economico di appartenenza:
Commercio in sede fissa
Somministrazione alimenti e
bevande
Rivendite di generi di monopolio
Impianti di distribuzione
Laboratori artigiani
Farmacie

CHIEDE
di partecipare al “BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE
COMMERCIO SOMMINISTRAZIONE E ARTIGIANATO SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA PER
L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA ANNO 2017 , di cui alla Delibera della Giunta
Comunale n. 128269/17 del 24/10/2017.
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
•

Che i beni oggetto della domanda di contributo sono stati installati presso :
la sede legale dell’impresa situata nel Comune di Ferrara in Via
l’unità locale operativa dell’impresa situata nel Comune di Ferrara
in Via

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di non avere in corso procedimenti sanzionatori comunali e comunque di essere in regola con il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei canoni e dei tributi locali riferiti all’esercizio
dell’attività (Ad esempio, TARI, COSAP, Imposta sulla pubblicità, etc.).
che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento;
che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di
difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01)
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
che l’impresa risulta costituita ed iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di
Ferrara ed attiva;
che l’ impresa artigiana risulta iscritta all’Albo degli Artigiani
che l’impresa risulta intestataria del titolo necessario allo svolgimento dell’attività presso il Comune di
Ferrara;
che l’ impresa risulta avere n.
dipendenti a tempo indeterminato;
che l’ impresa ha subito furti o danni all’attività per i quali è stata presentata regolare denuncia
negli ultimi tre anni
che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali
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•
•
•
•

•
•
•
•

che l’attività svolta di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e Commercio Fisso
non ha subito provvedimenti di sospensione da parte del Questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.
(Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773) negli ultimi tre anni
che per l’attività svolta non sono venuti meno i requisiti morali di cui all’art. 71, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e 11 e 92 del T.U.L.P.S.
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. 11)
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo
le disposizioni previste dai regimi “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione Europea n.
1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d’importanza
minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L n. 352, del 24
dicembre 2013 - art. 1 del bando di non aver beneficiato del contributo per le stesse voci di spesa in occasione del bando comunale
precedente (DGC n. 531/113674/2016;
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 i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali;
che l’impresa rappresentata:
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

•

Che le spese sostenute relative agli interventi realizzati oggetto della richiesta di contributo sono le
seguenti:
Descrizione delle spese sostenute o da sostenere
(Documenti di spesa emessi dal 1 Giugno 2016 al 30 novembre 20172)
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE SOSTENUTE
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Farà fede la data del documento di spesa (Fattura)
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IMPORTO TOTALE
(iva esclusa)

FATTURA *
(n. e data)

TOTALE

* allegare copia della Fattura

•
•
•
•

la regolarità, anche sotto il profilo fiscale, e la completezza del rendiconto;
che le spese, dettagliatamente elencate, riguardano effettivamente ed unicamente il
progetto per il quale viene richiesta la concessione del contributo di cui trattasi
che i costi indicati sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili,
degli interessi passivi, degli sconti, dei costi per materiali di consumo e delle spese per la
manutenzione e la riparazione;
che le spese sostenute sopra indicate si riferiscono alla sede legale o unità operativa situata
nel Comune di Ferrara in:
Via
n.
SI IMPEGNA A

•

far pervenire, ai sensi dell’art. 10 del bando, entro il termine che le verrà imposto , tutte le
integrazioni e/o informazioni richieste da parte del Comune di Ferrara ;

CONTRIBUTO RICHIESTO

Contributo a fondo perduto pari al 80%
dell’importo
complessivo
delle
spese
ammissibili (al netto di I.V.A.) nella misura
massima di contributo di € 2.500,00.

€ ___________________________

D I C H I A R A altresì
che in relazione alla partecipazione al bando,
il contributo è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2 del
D.P.R. 600/73
il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2
del D.P.R. 600/73 per i seguenti motivi3:
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Ad esempio: nel caso in cui le spese ammesse riguardano esclusivamente l’acquisto di beni strumentali regolarmente inventariati.
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Inoltre indica la seguente modalità di Liquidazione del contributo richiesto assumendosi ogni
responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni:

Bonifico bancario:
CODICE IBAN

Paese
(alfab)

Istituto di credito:
Filiale / agenzia

Cin 1 Cin 2
(nume (alfab Codice ABI
r.)
.)
(numerico)

Codice CAB
(numerico)

Numero di C/C di 12 caratteri
(solo caratteri alfanumerici)

accredito su conto corrente postale n.
ALLEGA
1. Relazione tecnica contenente: sintetica descrizione degli interventi effettuati, degli
obiettivi e dei risultati conseguiti,sottoscritta dal legale rappresentante;
2. copia delle fatture quietanzate rilasciate dalle ditte installatrici relative all'impianto di beni
e attrezzature finalizzati alla sicurezza .
3. quietanze di pagamento, copia del bonifico bancario o postale, - copia estratto conto che
attesti l’avvenuto trasferimento di denaro, - copia delle ricevute di pagamento con
modalità elettroniche (bancomat o carta di credito).
4. copia della denuncia attestante il furto o il danno subito
5. copia documento di identità valido

Referente per l’impresa:
Denominazione: ___________________________________ Indirizzo: ____________________________
Referente: _________________________________________________ Tel _______________________
E-mail: _________________________________ cellulare (facoltativo) ___________________________
(Nome e cognome del firmatario)
Firma*

Data

_____________________________________________________________________________________

* Il presente documento, redatto formato immodificabile PDF , con sottoscrizione digitale (estensione .p7m o pdf
firmato) del legale rappresentante dell’impresa richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio
Commercio del Comune di Ferrara:
- commercio@cert.comune.fe.it
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