(All.B)

Al Settore Finanziario
Comune di Verucchio
pec@pec.comune.verucchio.rn.it

Domanda di accesso ai contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese, finalizzati alla
parziale copertura dei costi fissi d’esercizio (affitti e pagamento utenze afferenti forniture di gas,
energia elettrica e acqua), a seguito dell’emergenza Covid-19.
Il/la sottoscritto/a Cognome____________Nome___________________________________________
Nato a___________________________il_______________Provincia o Stato estero_______________
Residente in ________________________Via/Piazza___________________n____Prov. ________
Cittadinanza _______________________________________________________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Telefono/ Cellulare___________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa denominata _______________________________
Iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________ DAL ___________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono/ Cellulare _________________PEC_______________________________________________

Tipo di attività svolta dall’impresa
Avente sede legale in __________________ Prov. _____ Via/Piazza_____________________ n° ______
e Unità Produttiva sita in Verucchio (RN) Via/Piazza______________________________ n°______________
N.B. Da compilarsi sempre anche se sede legale e unità produttiva coincidono, pena irricevibilità della
domanda e archiviazione della stessa.

CHIEDE
di accedere al contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, finalizzato a parziale
copertura dei costi fissi d’esercizio (affitti e pagamento utenze afferenti forniture di gas, energia
elettrica e acqua), a seguito dello stato di emergenza dichiarato a causa della diffusione
epidemiologica provocata dal Covid-19

DICHIARA
Consapevole che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci comportano oltre
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base
di tali dichiarazioni:

A) che i locali in cui svolge la propria attività sono detenuti a titolo:
N.B. barrare una delle opzioni pena inaccettabilità della domanda e archiviazione della stessa
X
oneroso a titolo di affitto, giusto contratto del _______ registrato presso Agenzia delle Entrate
di________ in data _______________col numero_________
X
oneroso ad altro titolo (specificare quale) ___________________ giusto contratto del _______
registrato presso Agenzia delle Entrate di__________ in data _______________col numero_________
X
di proprietà con accensione di mutuo ipotecario all’atto dell’acquisto, giusto atto pubblico del
notaio Dott. ___________________ registrato presso Agenzia delle Entrate di______________ in data
__________________ col numero _________
X

non oneroso in quanto proprietario (immobile libero da mutuo ipotecario)

X
non oneroso ad altro titolo (specificare quale) ________________________________ giusto
contratto del _______ registrato presso l’Agenzia delle Entrate di________ in data

_______________col numero_________

B) che nel periodo 01/03 - 30/06/2020 ha sostenuto le seguenti utenze:
Fornitura gas
Fornitura energia elettrica
Fornitura acqua

Contratto n.
Contratto n.
Contratto n.

Importo
Importo
Importo

C) Che l’ impresa è
X

impresa femminile (il legale rappresentante o titolare è di genere femminile) e/o impresa
giovanile (il legale rappresentante non ha compiuto i 40 anni alla data di pubblicazione
dell’avviso)

D) che l’impresa, presso l’unità operativa in Comune di Verucchio, impiega
i seguenti dipendenti regolarmente assunti
N.B. barrare una delle opzioni pena inaccettabilità della domanda e archiviazione della stessa
X
Nessun dipendente
X
Da 1 a 5 dipendenti assunti con contratto/i n.___________________- in data _________
____________________________________________________________________________
X
Oltre 5 dipendenti assunti con contratto/i n.___________________- in data _________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

E) di aver/non aver usufruito delle seguenti agevolazioni:
N.B. barrare, per ciascuna ipotesi, una delle due opzioni pena inaccettabilità della domanda e
archiviazione della stessa
X HA
X NON HA
usufruito della facoltà concessa dal D.L. 19/05/2020, n. 34 e successiva Delibera di Giunta Comunale
n. 44 del 18/08/2020, di beneficiare del suolo pubblico gratuito per i pubblici esercizi
X HA
X NON HA
usufruito della esenzione del canone, prevista dalla Delibera di Giunta n. 44 del 18/08/2020, per
occupazione di suolo pubblico nei mercati settimanali e in aree di mercato attrezzate nel territorio del
Comune di Verucchio
X HA
X NON HA
usufruito della riduzione del canone per occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’Art. 32 punto 9 del
relativo Regolamento comunale come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del
27/07/2020

F) di detenere /non detenere nella propria attività Slot Machines e V.L.T.
N.B. barrare una delle opzioni pena inaccettabilità della domanda e archiviazione della stessa
X nella propria attività non sono presenti Slot Machines e V.L.T.

X nella propria attività sono presenti Slot Machines e V.L.T.

G) di non esercitare alcuna delle seguenti attività in forma prevalente:
•

Attività commerciali ex D.Lgs 114/1998 operanti nel settore alimentare (esercizi di vicinato,
medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita);

•

Attività nel settore agroalimentare e sue filiere di trasformazione sia in forma singola che
associata, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imprese agricole, laboratori di
trasformazione di prodotti agricoli, produzione artigianale alimentare, ecc...);

•

Attività di panificazione, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie;

•

Sale scommesse e sale gioco che detengono apparecchi da gioco automatici (slot-machines,
video lottery terminal);

•

Compro oro o attività con finalità similari;

•

Vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;

•

Istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;

DICHIARA altresì che
•

il volume di affari ai fini IVA al 31/12/2019 non è superiore ad € 600.000 (seicentomila) con
riferimento all’unità operativa sita nel Comune di Verucchio;

•

(solo per imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio
successivamente al 01/01/2020) il numero dei dipendenti regolarmente assunti presso l’unità
operativa nel Comune di Verucchio non è superiore a n.10 unità;

•

l’impresa richiedente il contributo è attiva alla data della presente richiesta di contributo;

•

l’impresa richiedente il contributo non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale
prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

•

l’impresa richiedente il contributo non ha pendenze tributarie in atto nei confronti del
Comune di Verucchio, alla data del 31.12.2019, relativamente all’attività per la quale viene
richiesto il contributo;

•

di non avere percepito, a seguito dell’emergenza Covid-19, altri contributi da parte
dell’Amministrazione Comunale di Verucchio, ad eccezione della riduzione dei contributi
relativi alla tariffa rifiuti (Tari) e dell’esenzione o riduzione per l’occupazione di suolo
pubblico (Cosap);

•

il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;

•

il titolare o gli amministratori non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non è stata pronunciata a loro carico
alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina

l'incapacità a contrattare con la P.A.;
è a conoscenza e accetta integralmente e senza riserva alcuna, i contenuti dell’avviso per la
concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese, a seguito dello stato di
emergenza da COVID-19

•

INDICA
i propri dati del conto corrente per ricevere il pagamento a mezzo bonifico di quanto
eventualmente spettante a seguito della istruttoria
Denominazione banca/posta__________________________________________________________
Intestazione conto corrente postale: ___________________________________________________
Intestazione conto corrente bancario___________________________________________________

Codice IBAN (16 cifre) _____________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati) Il titolare del trattamento è il Comune di Verucchio. I dati saranno trattati
esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative alla presente istanza. A tal fine i dati potranno
essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del
servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei
per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a
soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti dall'art. 13 del
Regolamento 679/2016/UE , in particolare: richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o
richiedere la cancellazione dei dati.

DATA

nome e cognome_________________
(Firma )

N.B. qualora il documento non venga firmato digitalmente occorrerà allegata alla domanda
copia di documento di riconoscimento del richiedente.

