
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
SARSINA A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA DERIVANTE DALLA 
DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19. 

 
AL COMUNE DI SARSINA 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
sarsina@pec.unionevallesavio.it 
 
 

Il sottoscritto       
 Firmatario della domanda  
 

nato        
 Luogo e data di nascita 
 

residente        
 Comune, via – Prov. – CAP  
 

codice fiscale       
 Codice fiscale personale 
 

in qualità di       
 Legale rappresentante o procuratore speciale 
 

dell’impresa       
 Nome di iscrizione al Registro Imprese 
 

con sede in       
 Comune, via – Prov. – CAP della sede legale 
 

codice fiscale/partita IVA       
 Partita IVA  

Domicilio digitale PEC       
 

Iscritta al Registro 
Imprese di       n. REA       

Esercente attività in 
virtù di S.c.i.a. 
/autorizzazione 

      PROT. N.-       

 
Viste: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60  del 1 Luglio 2021, immediatamente eseguibile, avente per 

oggetto “concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche a seguito dello stato di 

emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 -  approvazione indirizzi in merito”; 

mailto:sarsina@pec.unionevallesavio.it


- la determinazione n. 238 del 05/07/2021, esecutiva, avente per oggetto “Concessione contributi a fondo perduto 

a sostegno delle attività economiche del territorio a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione 

epidemiologica dovuta al covid-19 – Approvazione schema di avviso  ed impegno spesa”; 

CHIEDE 

- la concessione del contributo in oggetto, secondo i criteri previsti dai provvedimenti sopra richiamati. 

- che in caso di accoglimento della presente, l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente 

bancario o postale intestato all’impresa: 

Bancario/Postale       C/C n.       

 

Intestato a       

IBAN 

Stato CIN 
EU CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                                    
 

Inoltre, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere 

stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000,  

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

•di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di aver preso piena conoscenza dei 
criteri e delle condizioni che disciplinano l’assegnazione del contributo e ogni altra condizione prevista 
con i predetti provvedimenti; 

•che sussistono i seguenti requisiti generali, ossia che l’impresa sopra indicata: 

•è iscritta alla Camera di Commercio competente per territorio, regolarmente attiva alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

•svolge attività riconducibile alla tipologia d’impresa del commercio (al dettaglio e su suolo pubblico), 
dell’artigianato e dei servizi, per il cui esercizio è necessario il possesso di valido titolo abilitativo 
(autorizzazione, segnalazione certificata d’inizio attività – SCIA - o comunicazione), rilasciato o 
verificato regolare dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), il titolo abilitativo non è 
richiesto per le attività artigianali di preparazione e vendita di prodotti di gastronomia (pasta fresca, 
piadina ecc.) e pizzerie per asporto; 



•ha sede legale nel Comune di Sarsina; 

 (dichiarazione obbligatoria solo per attività diverse dal commercio su area pubblica) ha almeno una sede 
operativa nel Comune di Sarsina, in (via/piazza)       n.      ; 

•è in regola con la normativa in merito agli aiuti di stato stabilita dal REGOLAMENTO (UE) N. 
1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea 24.12.2013 IT L 352/1, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (massimale di 200.000 EUR per 
gli aiuti che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni), nonché con la disciplina di cumulo 
degli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI), di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 
651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ed alle vigenti 
norme stabilite con COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, che hanno definito il 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19” (Temporary Framework); 

•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 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

• è in regola come posizione debitoria nei confronti del Comune per ciò che concerne imposte, tasse e 
oneri, comunque denominati, alla data del 31.12.2019 (E' fatta salva la possibilità di accedere al contributo 
in caso di rateizzazione dell'eventuale posizione debitoria. La rateizzazione di cui sopra deve essere avvenuta 
prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente avviso e il pagamento delle rate 
maturate deve risultare ottemperato); 

DICHIARA, altresì 

che l’impresa medesima è in possesso dei seguenti requisiti speciali: 

 di aver avuto un fatturato, come definito dall'art. 2, comma 5, lett. a) del D.M. 18/4/2005, n. 
19740, pari a euro       (     ) [importo inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per 
l’anno 2019]; 

 di aver avuto una riduzione del fatturato relativo al periodo che va dal 01/03/2020 al 31/12/2020, 
pari al      % (      percentuale) rispetto allo stesso periodo riferito all’esercizio precedente 
(01/03/2019 – 31/12/2019); 

oppure 

 (nel caso di impresa che ha avviato l'attività successivamente alla data del 01/03/2019 e non oltre il 
31/12/2020): di essere impresa impossibilitata a dimostrare lo scostamento, rispetto all’anno 2019, 
del proprio fatturato, che è comunque inferiore ad euro 1.000.000,00 (/00) su base annua; 

•di non rientrare fra le imprese ESCLUSE di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico in oggetto. 



Inoltre, ai fine dell’applicazione della ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma dell'art. 28 del DPR 
29/9/73 n. 600 

DICHIARA 

 che il contributo è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto prevista dal 2° comma 
dell'art. 28 del DPR 29/9/73 N. 600, in quanto le attività finanziate rivestono il carattere della 
commerciabilità;  

 che il contributo è escluso dalla applicazione della ritenuta d'acconto, in quanto le attività 
finanziate non rivestono il carattere della commerciabilità, oppure il contributo è destinato 
esclusivamente all'acquisto di beni strumentali, oppure il contributo è destinato ad una ONLUS 
riconosciuta ai sensi del D.Lgs. 4/12/97, n. 460.  

Tanto si dichiara allo scopo di sollevare da qualsiasi responsabilità al riguardo il Comune di Sarsina. 

Informativa ai sensi del “GDPR General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679” 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che il Comune di Sarsina proceda al trattamento, 
anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale 
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi 
richiamati. 
 

Luogo e Data 
 

      
 

Firma del legale rappresentante3 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega copia di documento di identità in corso di validità 3 

tipo       
 Tipo di documento di identità valido – Es. Carta di Identità 

n.       
 Numero del documento di identità indicato 

rilasciato da       
 Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato 

il       
 Data di rilascio del documento di identità indicato 

Luogo e Data          

 
3solo in caso di firma non digitale della domanda, va allegata copia di valido documento di identità per 
rendere la domanda ricevibile dal Comune. 


