Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Commercio Attività Produttive e Sviluppo Economico
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE L’ACQUISTO DI:
- AUTOVEICOLO NUOVO DI FABBRICA, DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE O AUTOVEICOLO A KM. 0, AD
ALIMENTAZIONE: ELETTRICA, IBRIDA (BENZINA/ELETTRICA), METANO, BENZINA/METANO, GPL, BENZINA/GPL,
BENZINA EURO 6;
- AUTOVEICOLO USATO AD ALIMENTAZIONE: ELETTRICA, IBRIDA (BENZINA/ELETTRICA), METANO,
BENZINA/METANO, GPL, BENZINA/GPL, BENZINA EURO 5-6

ANNO 2019
MODULO DI RENDICONTAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 47 e 48 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
Fondo euro 40.000,00

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 _________________________________________________________________________
iscritta in data __________________________

N. REA CCIAA Ferrara
Sede legale:

Via/piazza _______________________________________________________________ CAP ___________
Comune

Frazione _________________________________________

Tel. _____________________________ Cellulare (facoltativo) ____________________________________
E-mail _________________________________________ PEC ___________________________________
Partita IVA ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________

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 della liquidazione del
contributo per l’acquisto di:
- AUTOVEICOLO NUOVO DI FABBRICA, DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE O AUTOVEICOLO A KM. 0, AD
ALIMENTAZIONE: ELETTRICA, IBRIDA (BENZINA/ELETTRICA), METANO, BENZINA/METANO, GPL,
BENZINA/GPL, BENZINA EURO 6;
- AUTOVEICOLO USATO AD ALIMENTAZIONE: ELETTRICA, IBRIDA
(BENZINA/ELETTRICA), METANO, BENZINA/METANO, GPL, BENZINA/GPL, BENZINA EURO 5-6 di cui al
bando approvato con Delibera della Giunta Comunale PG. n. 60369/2019 del 14.05.2019
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DICHIARA
•

Che le spese sostenute relative all’acquisto di un autoveicolo per trasporto merci tipologia
_________________________________________________________________________________
oggetto della richiesta di contributo sono le seguenti:
Descrizione delle spese sostenute
(Documenti di spesa emessi dal 1 Gennaio 2019 al 30 dicembre 20191)
DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

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 l’autoveicolo
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 locale situata nel
Comune di Ferrara in:
n.
Via

che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali;
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;
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:

1

Farà fede la data del documento di spesa (Fattura)
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DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI
CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE

SI IMPEGNA
•

a far pervenire, ai sensi dell’art. 8 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 per acquisto di
autoveicolo per trasporto merci sulla base di
quanto indicato all’art. 3 del presente Bando.

€ ___________________________

•

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
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 motivi2:

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:
Istituto di credito:
Filiale / agenzia
CODICE IBAN

Paese
(alfab)
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Cin 1
Cin 2
(numer (alfab. Codice ABI
.)
)
(numerico)

Codice CAB
(numerico)

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

Ad esempio: nel caso in cui le spese ammesse riguardano esclusivamente l’acquisto di beni strumentali regolarmente inventariati.
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accredito su conto corrente postale n.

ALLEGA
1.
2.
3.
4.
5.

certificato di proprietà del nuovo autoveicolo;
fronte e retro libretto di circolazione dell’autoveicolo acquistato;
fattura di acquisto quietanzata del nuovo autoveicolo;
documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
documentazione giustificativa della spesa e attestante l’avvenuto pagamento:
- copia del bonifico bancario o postale, - ovvero copia altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni
- copia estratto conto che attesti l’avvenuto trasferimento di denaro, - copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito).
6. eventuale procura speciale.

In caso di leasing finanziario dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
1. contratto di locazione finanziaria veicoli (leasing) con opzione di acquisto prevista esercitata al
momento della stipula del contratto medesimo
2. fattura quietanzata dell’anticipo versato (definito “maxirata”) pari all’importo del contributo
richiesto.

Referente per l’impresa:
Denominazione ___________________________________ Indirizzo _____________________________
Referente __________________________________________________ Tel. ______________________
E-mail __________________________________ cellulare (facoltativo) ___________________________
(Nome e cognome del firmatario)
Firma*

Data

_____________________________________________________________________________________

* Il presente documento, redatto in 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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