
DOMANDA ACCESSO CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19 ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE , ECONOMICHE E COMMERCIALI ESISTENTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI MONTE SAN SAVINO 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 18 FEBBRAIO 2022  ORE12,00 

All. A1 
 

 
 

Al Comune di MONTE SAN SAVINO 
PEC ……………. 

 
 
Il/la sottoscritta/o    

Nata/o a PROV ( ) il    

C.F.    

residente a  Prov( ) 
Via     
telefono   

in qualità di: 
titolare della ditta individuale 
rappresentante della società 
altro    
(barrare la casella di appartenenza) 

 
dell’Impresa: 

 
Ragione sociale per esteso      

Attività e Codice ATECO (per le imprese iscritte CCIAA )      

Numero REA (per le imprese iscritte CCIAA )     

Partita IVA     

Indirizzo e sede legale   

Cap Città (Prov ) 

e-mail      

PEC      

recapito telefonico   

Sede operativa (se diversa dalla sede legale): 
 

Cap Città (PROV ) 

e-mail P.E.C.   

CHIEDE 

il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a sostegno del pagamento del canone di 
locazione per l' immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività 
commerciale, artigianale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per il periodo 
compreso tra il mese di marzo ed il mese di dicembre 2020. 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, delle disposizioni di cui agli artt. 483,495 e 
496 del Codice Penale e consapevole inoltre che, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 
75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 
X che il CONTRIBUTO RICHIESTO (AL NETTO DELL'IVA) è pari ad €. / 
( /00): da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, che 
verrà corrisposto all’attività economica in un’unica soluzione 
(Nota: Il contributo potrà essere concesso in misura non superiore al 40% del canone di 
locazione pagato per il periodo marzo- dicembre 2020 - art. 1 del bando). 

X di essere un operatore economico iscritto al registro delle imprese della Camera di 
Commercio o titolari di partita IVA con sede operativa o sede dell'attività nel territorio 
comunale di MONTE SAN SAVINO alla data del 08/03/2020; 

X di rientrare fra le attività presenti sul territorio comunale che durante il periodo di 
chiusura hanno dovuto sospendere la loro normale attività oppure che rientra fra le 
strutture ricettive ex L.R.T. 86/2016; 

X non avere un volume di affari 2019 a fini IVA, relativamente alla sede operativa di 
Monte San Savino, superiore a: 

◦ > 700.000 euro se trattasi di attività che effettuano cessioni di beni; 
◦ > 350.000 euro, se trattasi di attività che effettuano prestazioni di servizi (alberghi, pubblici 

esercizi, agenzie, artigianato); 

X per le attività di commercio di avere una superficie di vendita o somministrazione 
inferiore o uguale a mq. 300; 

X l'attività non deve avere come oggetto sociale la costruzione di immobili e/o la gestione 
di proprietà immobiliari, anche attraverso società ad essa collegate/partecipate; 

X di essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 

X di avere rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di 
non avere riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per 
violazione della suddetta normativa; 

X di non avere debiti e/o contenziosi di qualunque natura nei confronti del Comune di 
MONTE SAN SAVINO riferiti all’attività di impresa per cui si chiede il sostegno; 

X di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati 
incompatibili dalla Commissione europea, ed in particolare di rispettare il limite “de 
minimis” per quanto previsto dai Regolamenti UE 1407/2013 o 1408/2013; 

X di non essere sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), 
in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

X di essere in regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice 
delle leggi antimafia); 

X di non essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la 
pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una 
pena detentiva superiore a 2 anni; 

X di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 
soci per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 



dall’art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali 
non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena 
detentiva superiore a 2 anni; 

( ) di essere, alla data di presentazione della domanda, in regola con il pagamento di 
tasse, imposte e canoni comunali riferiti all’attività per cui si chiede il sostegno; 

(o, in alternativa) 

(     ) di non essere, alla data di presentazione della domanda, in regola con il pagamento 
di tasse, imposte e canoni comunali riferiti all’attività per cui si chiede il sostegno; 

X di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea; 

X di trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed 
urbanistica, igienico-sanitaria, prevenzione incendi e salvaguardia dell’ambiente; 

X di non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di 
revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; 

X di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stato disposto un ordine di 
recupero; 

X di presentare i requisiti previsti dal D.Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative 
emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 

DICHIARA INFINE 

X di impegnarsi a presentare in visione, su eventuale richiesta dell’Amministrazione, la 
documentazione comprovante quanto dichiarato; 

X di avere preso visione del bando e di accettarne integralmente tutte le condizioni di 
partecipazione previste. 

INDICA 

il seguente 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     

ALLEGA 

Allegati obbligatori: 

• copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di firma 
autografa da parte del dichiarante); 

• procura speciale o copia autentica della stessa (nell’ipotesi in cui la domanda sia 
presentata da persona diversa da Titolare e/o dal Legale Rappresentante) 

• procura notarile o copia autentica della stessa (nell’ipotesi in cui la domanda sia 
sottoscritta in nome e per conto dell’interessato da persona diversa da Titolare e/o dal Legale 
Rappresentante) 

• dichiarazioni antimafia persone diverse dal titolare o legale rappresentante indicate 
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011; 



• copia del contratto di locazione e copia del pagamento dell'ultima annualità dell'imposta 
di registro, se dovuta; 
• copia delle ricevute del pagamento del canone per il periodo compreso tra il mese di 
marzo ed il mese di dicembre 2020; 

Luogo e data , / /   
 

Il Dichiarante 
 

 
 

********************************************************************************************************************** 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con 
il Regolamento medesimo, il Comune di MONTE SAN SAVINO, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura 
o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del procedimento, informa l’operatore economico, nella sua qualità di 
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: 
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e 
conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante: 
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 
vigente normativa ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario. 
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento e l’erogazione del contributo, pertanto, il mancato conferimento determina 
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: 
dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente sul procedimento). 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
- soggetti che facciano richiesta di accesso agli, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell' espletamento 
della procedura e dell'erogazione del contributo.. 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente 
solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo. 
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali 
vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del procedimento di erogazione del contributo. La data di cessazione del 
trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la conclusione del procedimento, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei 
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. 
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e 
del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico 
interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza 
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è l’arch. De andreis 
Ilaria. 

  , lì    
 

 
 

Dichiarazione di consenso 

Firma 
(per presa visione) 

 

    l  sottoscritt   
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento e 
alla diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicati nella suddetta informativa. 

  , lì    
Firma 

(per accettazione) 


