ALLEGATO B

Oggetto: Istanza di partecipazione al bando di concorso per l’erogazione di contributi finalizzati
all’ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da
almeno sei mesi, ai sensi dell’art.30-ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con
modificazioni, in Legge n. 58/2019
Il sottoscritto ................................................ nato a ................................................ il ......../......../..............
nazionalità .................................. residente in ..................................................................... Via ………………
................................................ n. ………….
Codice Fiscale ................................................ Partita Iva ...............................................
................................................ casella PEC ................................................

telefono

nella sua qualità di:
☐

titolare dell’omonima ditta individuale;

☐

legale rappresentante della società ....................................................................................................;
avente sede ................................................ CF/P.IVA ...................................................;
Nr. di iscrizione al Registro Imprese ............................................... del ......../......../...............
CHIEDE

l’erogazione del contributo finalizzato all’ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di
esercizi chiusi da almeno sei mesi, ai sensi dell’art.30-ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con
modificazioni, in Legge n. 58/2019
Dettaglio dell’attività
Ubicazione: Indirizzo ................................................................................................ N° …………/ …………
Insegna dell’esercizio ................................................................................................
Tipologia: (effettuare solo una scelta)



Attività artigianale di ...............................................................................................................................



Attività turistica di ...................................................................................................................................



Servizi di tutela ambientale (dettagliare) ...............................................................................................



Fruizione di beni culturali e ricreativi (dettagliare) .................................................................................



Commercio al dettaglio ..........................................................................................................................



Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
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Finalità del contributo richiesto
di esercizio commerciale esistente da mq ………..… a mq ………….. a far tempo dal
 Ampliamento
......../......../..............;



Riapertura di esercizio commerciale chiuso da almeno sei mesi, a far tempo dal ......../......../...............

Tributi comunali pagati nell’anno precedente a quello per cui si chiede il contributo
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Tari, euro …………………………………



Imu, euro …………………………..



Tasi, euro ……………………………………………………………………………………………..…………..



Cosap, euro ……………………………………………………………………………………………………….



Imposta sulla pubblicità, euro …………………………………………………………………………………..

Limitatamente ai soli “esercizi di vicinato” e alle “medie strutture di vendita” disciplinate dall’art.4, c.1, lett. d) ed e) del D.lgs. 31 marzo
1998 n. 114;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
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di dichiarazioni non veritiere , ai sensi degli artt. 46 e, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIAR A
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio della specifica
attività che intende avviare e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza ai sensi del D.lgs. 159/2011;
di essere in possesso dei requisiti professionali (qualora prescritti), acquisiti presso ……………………..,
in data ......../......../..............;
di essere in possesso del titolo abilitativo previsto dalla Legge per l’esercizio della specifica attività
esercitata  Autorizzazione;  Dia;  Scia;  Comunicazione, prot. n. ………. del ......../......../..............;
di avere la piena disponibilità del locale oggetto dell’attività a seguito di:  Contratto di locazione n.
……………. registrato il ......./......../.............. nel Comune di …………………………….  Compravendita
effettuata con atto notarile
avvenuta il ......../......../..............;  Altro, (specificare)
.................................................







Dichiarazione di rispetto del regime “de minimis”
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”),
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIAR A
1. 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
Data di concessione
Importo agevolazione
Normativa di
Ente che ha concesso
dell’agevolazione
riferimento
il contributo
In Euro
(anno)



TOTALE

2. di impegnarsi a dare comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune 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”.
Dichiarazioni obbligatorie
di impegnarsi, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria a:
a. trasmettere la documentazione comprovante la disponibilità del locale (contratto di locazione ovvero
atto di compravendita/altro);
b. trasmettere i necessari dati relativi alla posizione contributiva dell’impresa o, laddove ne ricorrano i
presupposti, rendere autodichiarazione di non titolarità di posizione aperta presso l’INPS e l’INAIL;
c. comunicare l’attivazione di conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui
all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
d. dichiarare di non avere in atto procedimenti di riscossione coattiva attivati dal Comune di Gualdo
Cattaneo;
e. per ogni annualità di riferimento della richiesta di contributo:
- a mantenere la titolarità dell’esercizio, non cedendo l’attività a terzi neanche tramite cessione della
maggioranza delle quote societarie e se richiesto, fornire al Comune di Gualdo Cattaneo
informazioni sull’andamento dell’attività;
- a consentire le verifiche dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che
hanno condotto all’attribuzione del contributo.



2

Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R., n. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”.


Dichiarazioni di presa conoscenza
Di essere a conoscenza che:
 le agevolazioni di che trattasi, decorrono a partire dall’anno in cui avviene l'ampliamento o l’apertura
degli esercizi e si estendono per i tre anni successivi e che per tale finalità, occorre presentare
specifica istanza per ciascuna delle annualità considerate;
 le istanze che perverranno con modalità diverse da quelle indicate e/o in date non comprese nel
periodo di tempo stabilito non verranno ammesse. Il Comune di Gualdo Cattaneo non assume
responsabilità per lo smarrimento delle domande dovute ad inesatta indicazione del recapito, né per
eventuali disguidi postali o comunque per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
 ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza per l'erogazione dei
contributi (limite applicabile anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o indiretta,
secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria);
 l’istanza sarà esclusa in caso di incertezza assoluta sul contenuto/provenienza/difetto di sottoscrizione;
 non saranno ammesse ai benefici:
- le attività di: “compro oro” di cui al D.lgs. n. 92/2017 (ricomprese nell’apposito registro, dirette alla
compravendita, all'ingrosso o al dettaglio o alla permuta di oggetti preziosi usati, e soggette a
specifici obblighi di identificazione della clientela e tracciabilità delle operazioni);
- le sale scommesse o, comunque, i locali pubblici nei quali sono installati apparecchi da
intrattenimento di cui all’art.110, c.6, lett. a) e b) del Tulps (R.D. n. 773/1931), ossia quelli
obbligatoriamente collegati alla rete telematica denominati slot machine e quelli che si attivano
esclusivamente in presenza di collegamento ad un sistema di elaborazione dati della rete stessa,
denominati videolottery;
- i subingressi, a qualsiasi titolo, in tipologie di attività ricomprese tra quelle ammesse al beneficio,
che siano state in precedenza interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da
parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, da un soggetto, in ogni
forma costituito, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;
 i contributi richiesti sono rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati
nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, fino al 100% del loro importo, e
saranno erogati in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio
considerato, che comunque non può essere inferiore a sei mesi;
 la presentazione dell'istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti
dall’Avviso Pubblico;
 nell’ipotesi di ampliamento di esercizi già esistenti, attraverso riattivazione di ingressi o vetrine su
strada pubblica, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo;
 in caso di riapertura di un esercizio chiuso, la domanda di contributo può essere presentata solo da
imprese che hanno riattivato l’esercizio da almeno 6 mesi;
 l’erogazione del contribuito a ciascun beneficiario avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio
dell’attività, attestata dalle comunicazioni (titoli abilitativi) previste dalla normativa vigente;
 in caso di incompletezza della documentazione allegata ovvero qualora emergesse la necessità di
chiarimenti, verranno chieste ai richiedenti le opportune integrazioni, con indicazione dei termini entro
cui adempiere, pena l’esclusione della domanda;
 i contributi saranno erogati secondo l'ordine di presentazione delle richieste fino all'esaurimento delle
risorse iscritte nel bilancio comunale. Per tale finalità si avrà riguardo: all’ordine cronologico di
spedizione dell’istanza, che corrisponderà all’ora di rilascio della ricevuta di consegna dell’invio
telematico;
 i contributi di che trattasi, oltre che soggetti al regime “de minimis”, non sono, altresì, cumulabili con
altre agevolazioni aventi la medesima finalità, previste da altre normative statali, regionali;
 la graduatoria sarà approvata e resa pubblica entro 90 gg. dal termine dell’Avviso pubblico;
 l’erogazione effettiva dei contributi annuali avverrà in un unica soluzione, entro il termine di 90 giornii
dalla pubblicazione della graduatoria ed è subordinata:

al vaglio della documentazione comprovante il pagamento dei suddetti tributi comunali;

al rilascio, da parte dell’INPS/INAIL, di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);

all'avvio dell'attività, comprovato dall'iscrizione alla Camera di Commercio e all’effettiva apertura al
pubblico dell'attività medesima.
 il Comune, in sede istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni
documentali;
 qualora dai controlli dovesse emergere che i tributi effettivamente pagati fossero inferiori a quelli
dichiarati, la contribuzione comunale verrà proporzionalmente ridotta;






sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ex art.71, D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche
Amministrazioni;
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, opera la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a
carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe) e verrà, inoltre, disposta la revoca dei contributi, con
attivazione della procedura di recupero delle somme già eventualmente erogate;
di impegnarsi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire
ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti.
Allegati obbligatori ai fini della ricevibilità dell’istanza

 quietanze di pagamento dei tributi di cui all’art. 1, c.4 dell’Avviso pubblico relativi all’anno precedente a
quello di presentazione della domanda.

Allegati obbligatori sotto condizione

 copia documento di identità del firmatario;
 copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per



chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 gg., copia ricevuta richiesta di
rinnovo);
procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
Quadro B compilato da ciascuno dei soggetti tenuti “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per
requisiti morali (art. 47 DPR 445/2000)” [parte integrante del modulo di domanda per amministratori,
soci, consiglieri, amministratori delegati ogni persona deve compilare un quadro].

Modalità di presentazione dell’istanza
Il presente modello può essere presentato, a partire dal giorno 1° gennaio ed entro e non oltre il
giorno 28 febbraio di ogni anno e per la sola annualità 2020 entro il 30 settembre 2020:
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Gualdo Cattaneo – Ufficio Commercio – Piazza Umberto I° - CAP. 06035 Gualdo
Cattaneo;
- in
modalità
telematica
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata

comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it
Responsabile del procedimento ed informativa sulla privacy
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è la Dott.ssa Tiziana Zamponi in qualità di
Responsabile dell’Area Programmazione, Personale, Bilancio e Tributi, tel. n. 0742929435 e-mail:
tiziana.zamponi@comune.gualdocattaneo.pg.it;
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Gualdo Cattaneo.
I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il Responsabile del
Settore Commercio Arch. Leonardo Fabbretti e il Responsabile Tributi Dott.ssa Tiziana Zamponi.

Data di compilazione ……../………/……………..
Luogo ...............................................
.........................................................
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Quadro B

Istanza di partecipazione al bando di concorso per l’erogazione di contributi finalizzati
all’ampliamento di esercizi commerciali esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei
mesi, ai sensi dell’art.30-ter, D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, in Legge n.
58/2019
Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci, consiglieri, amministratori delegati)
indicate all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 relativa al possesso dei requisiti morali
SOLO PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI
N.B. Il presente quadro deve essere compilato da ciascuno dei soggetti tenuti alla dichiarazione.
Il sottoscritto ................................................ nato a ................................................ il ......../......../..............
nazionalità ................................ residente in ..........................................................Via …………………………..
................................................ n. ………
Codice Fiscale ................................................ Partita Iva ................................................
telefono ................................................ casella PEC ................................................
nella sua qualità di:
☐
amministratore;
☐

socio;

☐

avente titolo quale ................................................

A tal fine,
consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
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conseguiti e subisce sanzioni penali
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIAR A


di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio della specifica
attività che intende avviare e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza ai sensi del D.lgs. 159/2011;



di essere in possesso dei requisiti professionali (qualora prescritti), acquisiti presso ………………………,
in data ......../......../..............;

Data di compilazione ......../......../..............
Luogo ................................................
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.........................................................
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

