
All. n. 2

AL COMUNE DI RUBIERA

Trasmessa tramite PEC  comune.rubiera@postecert.it 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO PER MICRO E PICCOLE IMPRESE

DEL COMMERCIO DELL’ ARTIGIANATO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI

EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19

(delibera di Giunta comunale n. 159/2020 e determinazione n…./2020)

Il  sottoscritto/a…………………………………………………………………………nato/a……………….

……………………………..il..../...../…...…..codice fiscale………………………………………………….

residente a ……………………………………………………………….CAP…………Provincia…………

via/piazza……………………………………………………………………………………...n°…………….

e-mail ………………………………………………….pec …………………………………………………..

CONSAPEVOLE

- che la presente domanda ha efficacia di autocer�ficazione e di autodichiarazione dei fa� e sta� in essa

dichiara�,  in  conformità  agli  ar�.  46  e  47  del  D.P.R.445/2000.  Le  dichiarazioni  e  le  falsità  in  a�

comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui

all’art.75 del D.P.R.445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente prodo� dal provvedimento emanato

sulla base di una dichiarazione non veri�era);

-  che,  ai sensi  dell’art.71 del  D.P.R.445/2000,  laddove sussistano ragionevoli  dubbi  sulla  veridicità del

contenuto delle dichiarazioni sos�tu�ve prodo�e,  il  Comune effe�ua idonei controlli  sulle stesse, fa�a

salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione;

-  che l’accertamento della  mancanza di  uno solo dei  requisi� prescri� per  l’ammissione comporta,  in

qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato;

- che il Comune si riserva di inviare copia della domanda e delle dichiarazioni rese per l’erogazione del

contributo  economico  alla  Guardia  di  Finanza  ed  alle  altre  amministrazioni  per  gli  opportuni

approfondimen� e controlli

 IN QUALITA’ DI 

�tolare dell'impresa individuale ………………………………………………………………………………………………………

legale rappresentante della società ………………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale…………………………………   Par�ta I.V.A. ………………………………………………………………………….

n. REA ……………………………………..………….…………………………………………………………………………………………..

Denominazione/Ragione sociale….…………………………………………………… …………………………………………..

come risulta dal cer�ficato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente, con

Sede Legale nel Comune di…………………………………………………………………………………………………………..



Via /Piazza …………………………………………………………………………………… n° …………………………………………….

e Sede opera2va (non compilare se coincidente) nel Comune di Rubiera

Via /Piazza …………………………………………………………………………………...n° …………………………………………….

che ha iniziato un’a'vità o è subentrato ad un’a'vità già esistente ed ha presentato la SCIA in

data….../….../2020  

(solo per coloro che hanno iniziato l’a�vità nel corso del 2020 come da art. 5, comma 3 dell’Avviso)

DICHIARA 

DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E

 DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’AVVISO PUBBLICO 

ed in par�colare:

- di essere �tolare di una micro o piccola impresa del commercio su sede fissa o su area pubblica,

o  dell’ar2gianato  o  dei  servizi  alla  persona,  la  cui a8vità  principale, quale  risultante  dalla

iscrizione al registro delle imprese, è stata sospesa o parzialmente sospesa a seguito del dpcm 11

marzo 2020, cosi come modificato dal dpcm 22 marzo 2020 e dal successivo dpcm25 marzo 2020, e

dal dpcm 10 aprile 2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna

- di svolgere tale a'vità  tramite: (barrare la voce che interessa, in caso di più 2tolarità sceglierne

una)

O  pubblico esercizio (ad es. bar, ristoran�, gelaterie) 

O  esercizio di vicinato del se5ore non alimentare 

O  medie stru5ure di vendita del se5ore non alimentare (con superficie di vendita compresa

tra i 250 mq ed i 2.500 mq)

O a'vità ar�gianale (ad es. pizzerie al taglio, Kebab e ros�ccerie)

O servizi alla persona (acconciatori, este�s�, tatuatori e piercing)

avente sede legale e/o opera�va nel Comune di Rubiera

- di essere �tolare di: (barrare la voce che interessa, in caso di più 2tolarità sceglierne una)

O autorizzazione al commercio su aree pubbliche di �po A  del se5ore non alimentare

avente sede legale nel Comune di Rubiera

O autorizzazione al  commercio su aree pubbliche di �po B  del  se5ore non alimentare

avente sede legale nel Comune di Rubiera

O di5a dello spe5acolo viaggiante avente sede legale nel Comune di Rubiera 

O servizio  taxi  o  noleggio  con conducente  con autorizzazione rilasciata  dal  Comune di

Rubiera

O noleggio senza conducente con sede opera�va nel Comune di Rubiera

O agenzie di viaggio avente sede legale e/ o opera�va nel Comune di Rubiera 



O agenzia d’affari (ad es. intermediari e immobiliari) aven� sede legale e/o opera�va nel

Comune di Rubiera 

- di essere nella seguente condizione: (barrare la voce che interessa)

O di aver usufruito di bonus e/o ristori, comunque denomina�, da parte dello Stato per

perdite di fa5urato o per altri mo�vi riconducibili  alle sospensioni totali o parziali delle

a'vità a causa della pandemia da COVID-19

O di non aver usufruito di bonus e/o ristori, comunque denomina�, da parte dello Stato

per perdite di fa5urato o per altri mo�vi riconducibili alle sospensioni totali o parziali delle

a'vità a causa della pandemia da COVID-19

- di a5estare che  la perdita di fa=urato dal 1 gennaio 2020 al 30 se5embre 2020 rispe5o al

periodo 1 gennaio 2019-30 se5embre 2019 è stata: (barrare la voce che interessa):

O minore o uguale al 20%

O tra il 20,01% ed il 50% compreso

O tra il 50,01% e l’ 80% compreso

O oltre l’ 80%  

consapevole che il Comune di Rubiera a8verà tu8 i controlli necessari per la verifica della

veridicità di quanto autodichiarato in merito alla perdita di fa=urato

- di a5estare, in merito alla situazione tributaria con il Comune di Rubiera (barrare la voce che

interessa) : 

O di essere in regola con il pagamento rela2vo a tribu2 o tasse (a �tolo esemplifica�vo e non

esaus�vo:  IMU-TARES-TARI-ICP-DIRITTI  sulle  PUBBLICHE  AFFISSIONI)  o  altre  entrate  di  natura

diversa  (ad es. COSAP-ONERI EDILIZI)

OPPURE

O di non essere in regola con il pagamento rela2vo a tribu2 o tasse (a �tolo esemplifica�vo e

non esaus�vo: IMU-TARES-TARI-ICP-DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI) o altre entrate di natura

diversa  (ad  es.  COSAP-ONERI  EDILIZI)  e  di  essere  disponibile  a  concordare  un  “Piano  di

rateizzazione” con conseguente autorizzazione alla compensazione di quanto dovuto al Comune

di Rubiera con il valore del contributo assegnato

DICHIARA altresì

-  di  impegnarsi  a  non  sospendere  o  chiudere  l’a'vità  nei  6  mesi  seguen�  l’erogazione  del

contributo a pena di res�tuzione di quanto ricevuto dal Comune di Rubiera;



- di essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicura�va come a5estato

dal DURC. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo previsto verrà versato

agli en� previdenziali e assicura�vi, ai sensi della legge 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis;

- di  avere legali rappresentan�, amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e soci per

i quali  non sussistono cause di divieto, di decadenza,  di  sospensione previste dall’art.  67  del

decreto  legisla�vo 6  se5embre  2011,  n.159  “Codice  delle  leggi  an�mafia  e  delle  misure  di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione an�mafia”;

-  di  non  essere in difficoltà ai sensi dell'ar�colo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014

della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

-di  rispe5are  il  limite  di  aiuto  “de  minimis”  di  cui  al  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del

18/12/2013, rela�vo all’applicazione degli ar5. 107 e 108 del tra5ato sul funzionamento dell’UE

e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017,  salvo deroghe

previste dalla norma�va regionale, nazionale o comunitaria;

-  di  non  essere  so5oposto  a  procedure  concorsuali  o  di  liquidazione  o  essere  in  stato  di

fallimento; 

- di non essere in contenzioso con il Comune di Rubiera;

- di non esercitare le a'vità di cui all’art. 3, comma 3 e 4, dell’ Avviso pubblico che sono escluse

dal contributo comunale

- di essere consapevole che l’indebita percezione di erogazioni cos�tuisce responsabilità penale

ai sensi dell’art.316 ter del codice penale

CHIEDE 

L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO   A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO  

DELLA PROPRIA ATTIVITA’ A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19      

                                                                     INFORMATIVA

Ai sensi  degli  art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679  di seguito “GDPR” il  Comune di Rubiera in qualità di

Titolare del tra5amento e’ in possesso dei suoi da� personali, iden�fica�vi  per adempiere alle normali operazioni

derivan� da obbligo di legge e/o is�tuzionali e/o da regolamen� previs� e/o contra5uali per le finalità indicate nel

presente  documento.  In  qualunque  momento  potrà  esercitare  i  diri'  degli  interessa�  di  cui  agli  art.  15  e  ss

conta5ando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP

del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure u�lizzando l’apposito modulo reperibile sul sito is�tuzionale

www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”.

Il  Responsabile  della  protezione  dei  da�  (DPO)  designato  dal  �tolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile

scrivendo a dpo  @t  resinarosecchia  .it   , oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy”  o nella

sezione “Amministrazione trasparente”  del  sito  is�tuzionale. L’informa�va completa  può essere  consultata sul sito

is�tuzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a

privacy@  comune.rubiera.re.it  .

FIRMA del RICHIEDENTE

Si allega

ALL. 1: fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del RICHIEDENTE ai sen-

si dell’art. 38 del DPR 445/2000. (NON ALLEGARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITA-

LE)


