Marca da bollo €16,00
identificativo n.______
(salvo casi di esenzione)

ALL'UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO
DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L' AVVIO DI UN'ATTIVITA’ DI IMPRESA COMMERCIALE O
DI PICCOLO ARTIGIANATO O DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO ALLA PERSONA NEL CENTRO
STORICO DEL CAPOLUOGO O NELLE FRAZIONI
Il/La sottoscritto/a _______________________________ codice fiscale____________________________
nato/a a

(prov.______) il

residente in

____________

___________via

email___________________ ; cell.________________________
in qualità di:
(barrare una delle seguenti voci):
1.

Persona fisica

2.

Titolare/Legale rappresentante della ditta individuale/società

denominazione o ragione sociale ________________________________________________________
con sede legale nel Comune di

________Via

______n._____

Partita IVA e/o C.F.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione di un contributo economico in favore di operatori economici interessati
ad avviare nuove attività di commercio di vicinato, di piccolo artigianato o di artigianato di servizi alla
persona, in particolare,
Attività di commercio al dettaglio di_______________________________________________________
attività artigianale di____________________________________________________________________
da esercitarsi nel locale ubicato in ________________________ Via/p.zza_________________ n.______
e contraddistinto dal foglio di mappa n. ____ p.lla.n.______;
A tal fine
DICHIARA

–

di essere informato e consapevole che il contributo sarà assegnato a coloro che avranno presentato un
business plan relativo all’avvio di tale attività, che giustifichi la sostenibilità economica e finanziaria
dell’investimento e che evidenzi il rapporto tra ammontare dell’investimento e capitale di rischio;

–

di essere informato e consapevole che qualora gli ammessi al contributo siano in numero superiore a
quello previsto nell'avviso, dall'Amministrazione sarà formata una graduatoria tenendo conto dei
criteri indicati al punto 4 dell'avviso;

–

di possedere i requisiti validi ai fini del seguente criterio di preferenza:
età __________________________(se l'attività è svolta in forma di società, indicare l'età dei soci
diversi dal richiedente);
disoccupazione dal ______________________________ (indicare per tutti coloro cui si riferisce);
genere femminile ___________________ (se l'attività è svolta in forma di società, indicare quanti
soci sono di genere femminile)

–
che l'effettivo avvio dell'attività per la quale sia stato riconosciuto il contributo dovrà avvenire entro
un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo, pena la decadenza dall'assegnazione dello stesso;
–
di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo avverrà dopo l'effettivo avvio dell'attività e
previa rendicontazione delle spese sostenute, dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa per un
importo pari o superiore al contributo medesimo;
- di presentare dichiarazione di “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 (GUCE L 352 del
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
- di essere a conoscenza che la somma di aiuti”de minimis” già concessi all'azienda, unitamente a quello per
il quale si chiede la partecipazione al presente avviso, qualora determinasse il superamento del limite
massimo di aiuti”de minimis” nel triennio previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013, potrà non essere
concessa neppure per la parte che non superi detti massimali;
–
che la cessazione dell'attività prima del termine di tre anni di effettivo esercizio dell'attività
comporterà l'obbligo della restituzione del contributo già concesso e liquidato.
Luogo,_________________Data ______________
Firma

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato
dal d.lgs.n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

via

in qualità di (barrare una delle seguenti voci):
3.
Titolare
4.

Legale rappresentante

5.

Procuratore speciale

6.

Altro (specificare)

dell'impresa denominata
con sede legale nel Comune di __

____________
______Via.

______n._________

Partita IVA e/o C.F.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352
del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA
a)

che la presente dichiarazione fa riferimento al soggetto beneficiario inteso quale impresa unica, come
individuata ai sensi dell’art. 2, c. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013;

b) che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà
c)

(barrare l’ipotesi che ricorre)
che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una
precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile
con il mercato comune;

oppure
che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
d) (barrare l’ipotesi che ricorre)
che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime
“de minimis” (Regolamento CE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione;
oppure
che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a
titolo di “de minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

ENTE EROGATORE
NORMATIVA
(denominazione e codice RIFERIMENTO
fiscale)

DI IMPORTO
AGEVOLAZIONE

DATA
EROGAZIONE

DI

Di essere a conoscenza che la somma di aiuti”de minimis” già concessi all'azienda, unitamente a quello per
il quale è presentata l'odierna dichiarazione, non determina il superamento del limite massimo di aiuti”de
minimis” nel triennio e che qualora invece venisse superata la soglia prevista dal Regolamento CE
n.1407/2013, l'agevolazione richiesta non potrà essere concessa neppure per la parte che non superi detti
massimali.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che il Comune di S a n C a s c i a n o V.P., in
qualità di titolare, tratterà i dati raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le
finalità previste nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, data
Il dichiarante

COMPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DELLE PRINCIPALI VOCI DEI BILANCI PREVISIONALI

Rimanenze:
Immobilizzazioni
(indicare
dettagliatamente
anche le
immobilizzazioni
esistenti):
Disponibilità
liquide:
Debiti a breve
termine verso
banche:
Debiti a medio
lungo termine:
Patrimonio netto:
Riserve:
Finanziamento soci:
Fitti passivi e
canoni per
locazioni:
Interessi ed altri
oneri finanziari:
Crediti diversi:
Debiti diversi:
Debiti verso erario:
Annotazioni:

.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MATERIA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA RITENUTA DI
ACCONTO IRPEF/IRES SUI CONTRIBUTI CONCESSI DAL COMUNE, AI SENSI DELL'ART.28
COMMA 2 D.P.R.N.600/1973
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a ________________________
il____________________ codice fiscale _______________________________ in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'impresa_____________________________________________ con sede legale in
___________________________ Via _______________________________ n° ____ C.F./Partiva I.V.A.
__________________________ Tel/cell ____________________ E-mail ___________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.
445/2000 e che il Comune di San Casciano si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle
dichiarazioni rese
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui al
secondo comma dell’art.28 D.P.R.n.600/1973 sul contributo di €______________________
concesso per ____________________________________________________
_ che il contributo è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R.

600/1973 in quanto:
il beneficiario è Ditta Individuale/Società/Ente Commerciale;
il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento
di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità;
__________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della
ritenuta)
_ che il contributo non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R.600/1973
in quanto:
è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;
il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16 delD.Lgs.n.460/1997);
il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare l’espletamento
delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente;
il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività
commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito
di natura commerciale;
__________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della
ritenuta)
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Comune di S.Casciano V.P. qualsiasi modifica e/o cambiamento del
proprio regime fiscale o della natura delle attività poste in essere che dovesse verificarsi successivamente alla
presentazione della presente dichiarazione;
DICHIARA
di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa e/o contabile dovessero accertare la
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.28, comma 2, D.P.R. 600/73, tutti i conseguenti oneri
correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione fiscale del Comune di S.Casciano
V.P. in relazione agli obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art.64, comma 1, del D.P.R. 600/1973,
saranno interamente posti a carico del beneficiario del contributo senza possibilità di compensazione degli

stessi con eventuali provvidenze da saldare.
COMUNICA
infine i RIFERIMENTI PER VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO:
Conto Corrente Bancario o postale IBAN_________________
intestato
all'impresa

________________________________

a persona fisica
Il dichiarante

