Comune di Fossò

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DI ALCUNE ATTIVITÀ COMMERCIALI E
DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID
Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000

Spett.le Comune di Fossò
amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nata/o il _________________________________ a _____________________________________________
Residente in via ____________________________________ Luogo________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore speciale_____________________________________
della impresa/società______________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di Venezia con il numero partita Iva___________________ e REA n.___________
indirizzo pec_____________________________________________________________________________
con sede legale a [indirizzo] ________________________________________________________________
con sede operativa a Fossò in [indirizzo] _______________________________________________________
tel. _________________ fax _________________ e – mail ________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a ricevere, nei limiti previsti dal bando, il contributo a favore delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria di cui alla documentazione allegata alla presente domanda e
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel
caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
1. di essere una micro, piccola o media impresa1, secondo la definizione data dalla normativa europea;
2. di avere sul territorio comunale di Fossò (VE) almeno un’unità operativa attiva alla data di
presentazione della domanda e di scadenza del bando;
3. di aver subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto all’anno 2019; per

1

Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a
10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è
definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10
milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non
superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.
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le attività iniziate nel corso dell’anno 2020, il requisito non è richiesto;
4. di esercitare una delle seguenti attività [di seguito barrare la casella interessata]:

□ attività commerciale prevalente di vendita non alimentare al dettaglio in sede fissa, ai sensi del Testo
Unico del Commercio Legge Regione Veneto n.50/2012, ad esclusione di prodotti farmaceutici;

□

attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico ai sensi del Testo Unico del
Commercio Legge Regione Veneto n. 29/2007;

□ attività di commercio su aree pubbliche di vendita non alimentare nel mercato di Fossò con sede legale
a Fossò (VE);

□

attività di esercizio nei settori relativi alle palestre private, alle attività recettive alberghiere e alle
agenzie di viaggi;
5. di non essere sottoposti a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,
scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
6. di rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE e al Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017;
7. di possedere al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/20162;
8. di aver preso visione del bando emergenza covid-19 “Emergenza Covid - bando per

l’assegnazione di un contributo economico a fondo perduto a sostegno di alcune attività
commerciali e di servizi” impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento
della presentazione della domanda che durante l’intero periodo di validità del bando;
9. che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;
10. di impegnarsi a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che il Comune di
Fossò (VE) ritiene opportuno e utile alla regolarità del procedimento istruttorio;
11. di accettare le modalità previste dalla legge per l’assolvimento degli obblighi di cui al D.L.gs. 33/2013
e s.m.i. in materia di trasparenza da parte del Comune di Fossò (VE);
12. di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) di
seguito sottoscritta e di dare il consenso al trattamento medesimo;
13. che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:

2

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati dall’art. 80
dlgs 50/2016.
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I T
Banca:

Filiale di:

Luogo e data:________________________
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
___________________________________
Allegati obbligatori e modalità di presentazione della domanda:
1. Copia del documento di identità;
2. Eventuale Procura se la domanda è inviata da soggetto diverso dal Titolare/Legale Rappresentante;
3. Copia dichiarazione iva anno 2020 o in mancanza le liquidazioni periodiche iva anno 2020 con relative ricevute telematiche di
presentazione, con timbro e firma del legale rappresentante in ciascun foglio presentato;
3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al Comune di Fossò: amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it;
4. La Pec dovrà riportare come oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ALCUNE
ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZI ANNO 2021 – EMERGENZA COVID

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al
trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Fossò, i dati di contatto del responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori,
sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi
(ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite. I dati in questione non saranno oggetto di
diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione
Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e)
GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo
necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove
troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta normativa

Luogo e data:________________________
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
___________________________________

