Al Comune di Possagno

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN
POSSAGNO
IL/LA Sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato a _______________________________________ il ________________________
C.F. ________________________________
Residente a _____________________________Via ______________________ civ.____
In qualità di legale rappresentante della società:
_______________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via ______________________n._____
Codice fiscale / Partita Iva _______________________________
Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 13.06.2018 ad oggetto “Contributi per promozione
di attività commerciali ed artigianali in Possagno” Linee di indirizzo”
CHIEDE
l'erogazione di un contributo a copertura di specifiche spese per l’avvio di attività produttiva, a tal
fine

DICHIARA
1. Che l’attività ha sede operativa in Possagno;
2. Settore (commercio alimentare; artigianato alimentare; servizi alla persona; artigianato di
servizio non alimentare; commercio non alimentare; altro) e Tipologia esercizio (di vicinato,
attività artigianale, altro) ______________________________________________
 attività avviata/trasferita in Possagno in data _____________________ (non antecedente il
1/1/2018)
4. Il soggetto destinatario è:
a)  nuova impresa che non ha operato prima del 01/01/18 in Possagno;
b)  impresa già esistente, risultante attiva nel Registro delle imprese,
che intende aprire entro il 15/11/18 o che ha aperto dal 01/01/18 nuova unità locale in Possagno;
c)  impresa risultante inattiva nel Registro Imprese che intende iniziare l'attività in Possagno
entro il 15/11/18;
d)  impresa che ritorna con attività in Possagno con nuova apertura o con trasferimento
attività dal 01/01/18 ed entro il 15/11/18.
5. Importo del contributo richiesto: €. _______________________
(_______________________/__) massimo Euro 2.500,00
(l’entità del contributo non può essere superiore all’80 % della spesa sostenuta- IVA ESCLUSA- e
in ogni caso non può essere superiore a € 2.500,00=);

6. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio della specifica attività che
intende avviare/ha avviato e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione
o decadenza ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative stabilite dall'avviso pubblico;
8. di avere la disponibilità di un locale in cui avviare / è stata avviata l'attività a seguito di:
 contratto di locazione n._______ registrato il __________nel Comune di ____________
 compravendita avvenuta con atto notarile il___________________
 altro, specificare _____________________________
9. dichiarazione di rispetto del regime “de minimis”.
Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CR n. 1998/2006 della Commissione Europea del
15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza
minore (“de minimis”), ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 18.12.2000 n. 445
DICHIARA
che nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti, la suddetta impresa:
 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”;
 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” indicate di seguito:
Soggetto concedente l’aiuto
Normativa di
riferimento
Data
concessione
Data erogazione
Aiuto percepito o E.s.l.
(in Euro)

TOTALE________________________________
 di impegnarsi a dare comunicazione al Comune di Possgno del ricevimento, nel periodo
intercorrente tra la presentazione della domanda in oggetto e l'erogazione del relativo contributo, di
eventuali altre agevolazioni ricevute in regime “de minimis”.
10. Di impegnarsi, a pena di decadenza del beneficio, entro il 15 febbraio 2019 a:
- trasmettere la documentazione comprovante la disponibilità del locale (contratto di locazione o
atto di compravendita o altro titolo di disponibilità);
- trasmettere la documentazione comprovante le spese sostenute e l'attuazione concreta dei criteri
attributivi di punteggio rispettivamente dichiarati;
- trasmettere i dati relativi alla posizione contributiva dell'impresa, o laddove ne ricorrano i
presupposti, rendere autocertificazione di non titolarità di posizione aperta presso l'INPS e l'INAIL;
- comunicare l'attivazione di conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui
all'art. 3 della L. n. 136/2010;
- avviare l'attività – comprovata dall'iscrizione alla CCIAA e dalla effettiva apertura al pubblico
dell'attività medesima;
- dichiarare di non avere in atto procedimenti di riscossione coattiva attivati dal Comune di
Possagno.
11. di impegnarsi, altresì, a pena di decadenza dal beneficio, per almeno 5 anni dalla data di inizio
dell’attività oggetto di contributo a:
- realizzare e mantenere il progetto d'impresa così come è stato presentato, conservando la
titolarità dell'impresa, non cedendo l'attività a terzi neanche tramite cessione della maggioranza
delle quote;

- fornire al Comune di Possgno informazioni sull'andamento dell'attività e consentire verifiche
dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno condotto
all'attribuzione del contributo;
DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
A) il Comune di Possagno non assume responsabilità per lo smarrimento delle domande dovuto
per disguidi PEC o per eventi imputabili a terzi, causi fortuiti o di forza maggiore;
B) la domanda sarà esclusa nei casi di incertezza sul contenuto tale da non renderla valutabile, o
per difetto di sottoscrizione;
C) ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola domanda per
l'erogazione dei contributi;
E) entro il termine previsto per l'avvio dell'attività, il locale dovrà essere idoneo e adeguato per
l'insediamento della specifica tipologia di attività secondo quanto previsto dalla normativa
vigente (normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di
sicurezza);
G) qualora le spese rendicontate risultassero inferiori a quelle ammesse a preventivo e sulle
quali è stato calcolato il contributo, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto;
H) qualora, a seguito delle verifiche operate dovesse emergere l'insussistenza originaria o
sopravvenuta dei requisiti e/o condizioni, l'incongruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa
documentazione giustificativa, ovvero la mancata realizzazione degli interventi cui i contributi
sono collegati, sarà disposta la revoca dei contributi, con l'attivazione della procedura di
recupero delle somme già eventualmente erogate;
I) sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi
dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite e confronti dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni;
L) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 ed incorre nelle sanzioni penali previste
dall'art. 76 (pene a carattere detentivo fino a 5 anni e multe);
M) di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nell'avviso pubblico di cui alla
DGC n. 51 del 13.06.2018 impegnandosi a produrre la documentazione che il Comune riterrà
necessario acquisire, nonché fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;
N) che il Comune, in sede istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali
A TAL FINE ALLEGA:
1) progetto d'impresa, o progetto di nuovo investimento, relazionando in merito a ciascuno
dei punti previsti ai fini della sua valutazione;
2) copia fotostatica del documento d'identita del firmatario
3) (per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
4) quadro compilato da ciascuno dei soggetti tenuti alla “dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà per i requisiti morali” (art.47 DPR 445/2000) [per amministratori, soci, consiglieri,
amministratori delegati; ogni persona deve compilare un quadro]
5) Consenso al trattamento dei dati (“Privacy”).

Data __________________________

firma
_________________________________
quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

PRIVACY
Informativa resa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e Reg. UE 679/2016.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente quale “Codice”) ed in
relazione ai dati personali che conferirete in relazione all’avviso approvato con D.G.C. n. 51 del
13.06.2018.
Vi informiamo di quanto segue:
Finalita del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali
alle procedure di valutazione della Vostra domanda e di eventuale erogazione dei fondi oggetto del
bando.
Modalita del trattamento dei dati
Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate.
Comunicazione dei dati
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e
regolamentari e per le finalità sopra indicate, al personale della Regione Veneto, incaricato del
trattamento, anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni
istituzionali e, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra
cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che
possono riguardarvi, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne ed
ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché opporvi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
Titolare e responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale di Possagno.
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Finanziaria.
Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03
Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03,
esprimiamo il consenso a che il Comune di Possagno proceda al trattamento, anche
automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi
richiamati.

Allegato – autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 1 dichiarazione del legale rappresentante
Il sottoscritto:
Cognome ____________Nome __________________C.F._________________
Data di NASCITA ________________Cittadinanza _______________Sesso M F
Luogo di nascita Stato _____________ Provincia ____________ Comune ___________
Residenza ______________Comune _______________ Provincia ______________
Via ____________ Nr. ____ CAP _____________
LEGALE RAPPRESENTANTE della società: _______________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di
dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione
previste dalla vigente normativa “antimafia”;
- che nella Società/Associazione, gli amministratori che di seguito rendono
l’autocertificazione sono:
cognome e nome qualifica societaria
(indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a.r.l.)
(indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.)
(indicare tutti coloro che hanno potere di rappresentanza o amministrazione nei casi di associazioni)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Data __________________________

firma
_________________________________
quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Allegato 2 – autocertificazione antimafia di altri soci o amministratori

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 2 per altri soci o amministratori
I SOTTOSCRITTI soci o amministratori della Società _________________________
Con sede nel Comune di Provincia ______________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle conseguenze
penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARANO
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste
dalla vigente normativa “antimafia”:

Cognome ____________Nome __________________C.F._________________
Data di NASCITA ________________Cittadinanza _______________Sesso M F
Luogo di nascita Stato _____________ Provincia ____________ Comune ___________
Residenza ______________Comune _______________ Provincia ______________
Via ____________ Nr. ____ CAP _____________
Carica ____________________________
Data
Firma ___________________________________________
allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Cognome ____________Nome __________________C.F._________________
Data di NASCITA ________________Cittadinanza _______________Sesso M F
Luogo di nascita Stato _____________ Provincia ____________ Comune ___________
Residenza ______________Comune _______________ Provincia ______________
Via ____________ Nr. ____ CAP _____________
Carica ____________________________
Data
Firma ___________________________________________

Cognome ____________Nome __________________C.F._________________
Data di NASCITA ________________Cittadinanza _______________Sesso M F
Luogo di nascita Stato _____________ Provincia ____________ Comune ___________
Residenza ______________Comune _______________ Provincia ______________
Via ____________ Nr. ____ CAP _____________
Carica ____________________________
Data
Firma ___________________________________________

