
DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITA' ECONOMICHE (MICROIMPRESE) ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 
DI SANTA SOFIA 

 
“MISSIONE IMPRESE - Ripartiamo, insieme. Bando per la concessione di contributi per investimenti 

rivolto alle microimprese” 
 

 

 

Bollo 

16,00 euro 

Al Comune di Santa Sofia 

 Piazza G. Matteotti, 1 

47018 Santa Sofia 

Pec: comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a  a ________________________________________(PROV____)il___________________________ 

C.F.________________________________residente a _____________________(Prov______) 

Via________________________________________________________n.__________________ 

 

In qualità: (barrare la casella di appartenenza) 

□  di titolare della impresa individuale 

□  legale rappresentante della società 

□  procuratore abilitato mediante procura speciale (fac simile allegato) 

Ragione sociale per esteso 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Attività e Codice ATECO (per le imprese iscritte CCIAA )________________________________________ 

Numero REA __________________________________________________________________________ 

Partita IVA____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

Indirizzo e sede legale__________ _______________________________________________________ 

Cap______________________Città_____________________________________________(Prov____)__ 

e-mail___________________________________PEC__________________________________________- 

Sede operativa o unità locale (se diversa dalla sede legale): 

Indirizzo_____________________________________________________________Cap________________

città________________________________________(PROV______) 

e-mail_________________________________P.E.C.__________________________________ 

 

(facoltativo) Persona incaricata dall’impresa (studio professionale/professionista/associazione di categoria) di 

seguire l’iter della pratica di concessione del contributo: 

Nome_________________________________________________________________________ 

Cognome______________________________________________________________________ 

Telefono______________________________e-Mail____________________________________ 

mailto:comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it


Ruolo__________________________________________________________________________ 

CHIEDE: 

il riconoscimento di un contributo in conto capitale a fondo perduto a valere sul Bando “MISSIONE 

IMPRESE - Ripartiamo, insieme. Bando per la concessione di contributi per investimenti rivolto alle 

microimprese” 
 

 

 

promosso dal Comune di Santa Sofia per incentivare gli investimenti delle attività produttive a seguito 

dell’emergenza COVID 19 e per il miglioramento della dotazione delle stesse. 
 

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità: 

✔ essere impresa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio alla data di 

emanazione del presente bando; 

✔ avere sede legale operativa o unità locale nel Comune di Santa Sofia alla data di 

emanazione del presente bando; 

✔ non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

✔ avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del D.Lgs. 

06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

✔ rispettare il limite del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento UE 1407/2013: 

l’impresa non può ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo superiore a 

€ 200.000 nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari; 

✔ essere in regola, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i pagamenti, 

di qualsiasi natura (riconducibili all’azienda o ai proprietari / gestori) dovuti all’Amministrazione 

Comunale; 

✔ non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente; 

✔ essere in regola con i pagamenti di eventuali canoni di locazione (in caso di locale di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale); 

✔ essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC); 

✔ rispettare i criteri sopraelencati nel periodo di validità del bando e fino alla data del 

provvedimento di erogazione del contributo, a pena di revoca dello stesso ai sensi dell’articolo 10; 



✔ rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

✔ non avere ricevuto altro contributo, anche a credito di imposta, per le medesime spese che 

saranno rendicontate nell’ambito del presente bando, a seguito di altri provvedimenti comunitari, 

statali, regionali, comunali 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

in relazione all’art. 5 del Bando di essere: 

 

□  a) Impresa comprovante una diminuzione del fatturato pari o superiore al 33% nel trimestre marzo-

maggio 2020 rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente. (Nel caso di imprese costituite nel 

periodo marzo- maggio 2019 la diminuzione di fatturato sarà rapportata al medesimo arco temporale del 

2020)            

            Punti + 5 

o in alternativa 

□ a - bis) Impresa di nuova apertura (*)         

            Punti +4 

(*) per impresa di nuova apertura si intende costituita dal 01.06.2019.  La data di costituzione coincide: 

a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall’atto costitutivo; 

c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 

□  b) Impresa che occupa  personale dipendente (a tempo determinato o indeterminato, con 

esclusione dei contratti di somministrazione, contratti di lavoro intermittente, voucher) 

n._______ dipendenti          

           Punti +2 

 

□ c) impresa  in cui il titolare (ditte individuali) o la metà +1 dei soci (società) sia donna 

           Punti +1 

 

□ d) Impresa in cui il titolare (ditte individuali) o almeno un socio (società) non abbia più di 40 anni 

(nati dal 01/01/1980)          

            Punti + 1 

 

 

DICHIARA INFINE 

 
Di aver preso visione del bando e di accettarne e rispettarne le condizioni previste per la partecipazione: 

 

- di inoltrare, a valere sul bando di cui trattasi, la presente e unica istanza di contributo; 

- di acconsentire al trattamento dei dati dell’impresa ai fini della concessione del contributo. 



 
 

 

SI IMPEGNA 

 

A restituire al Comune di Santa Sofia  il contributo riconosciuto in caso di: 

 

- perdita dei requisiti richiesti; 

- mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la presentazione 

della domanda; 

- non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controlli se effettuati a posteriori; 

 
 

INDICA 
come conto corrente dedicato per l’eventuale erogazione del contributo richiesto, in caso di esito 

favorevole dell’istruttoria della presente richiesta: 
 

Banca /filiale Intestato a IBAN n. 

   

 
 

 
 
 
 
 

ALLEGA 
 

- dichiarazione attestante il calo di fatturato di all’art. 5, comma 1, lett. a) del bando; 
- breve relazione illustrativa con possibilità di allegare documentazione fotografica; 

-  elenco dei beni acquistati e copia dei relativi documenti comprovanti gli acquisti: sottoscrizione 

di contratti, conferme d’ordine o fatture. 

 

 

 

 
Santa Sofia, __________ 

 
Firma digitale 

_______________________________ 
 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 
personali: 
 
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento Comune di Santa Sofia, Piazza Matteotti n. 1 - indirizzo di posta elettronica comune.santa-
sofia@cert.provincia.fc.it. 
 

Responsabile della Protezione 
Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione Dati è contattabile tramite la PEC del Comune: comune.santa-
sofia@cert.provincia.fc.it che provvederà ad inviarla la RPD. 

Finalità La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali , 
in materia di concessione di contributi e/o agevolazioni, è esclusivamente l’erogazione del servizio 
richiesto. 

Base giuridica La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 
(il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g 
del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento 
è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 
gli interessi dell'interessato). 

Destinatari dei dati personali I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici 
o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del 
trattamento legati al titolare da specifico contratto. 

Trasferimento dei dati personali a 
un Paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale 

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 
terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di conservazione I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla 
vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione. 

Diritti dell’Interessato L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e 
integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di processo 
automatizzato (art.21) dei dati personali  inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento: 

Comune di Santa Sofia  o una mail all’indirizzo: comune.santa-sofia@cert.provincia.fc; 
 

Obbligatorietà della fornitura dei 
dati personali e le possibili 
conseguenze della mancata 
comunicazione di tali dati 

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica; la conseguenza del 
mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito 
negativo del procedimento oggetto della presente informativa. 

Esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’art. 22. 

 

PRESA VISIONE INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO(UE) 2016/679 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 
dell’informativa. 

Luogo e data__________________, 

 

        Firma________________________ 
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