FONDO
RINASCITA
SOCIO
ECONOMICA
MONSAMPOLO DEL TRONTO – COVID-19 –
ATTIVITA’ COMMERCIALI IN ESSERE AL 31/12/2018

Scadenza ore 24:00 del 04/07/2021

Al COMUNE DI
MONSAMPOLO DEL TRONTO
C.so Vittorio Emanuele III, 87
comune.monsampolodeltronto@pec.it

Il/La Sottoscritto/a _______________Nato/a a ___________________________ Prov. ______ il
___/___/___ __ Nazionalità _______________ Residente in ___________________________ Prov.
______ Via / Piazza ______________________ n. _____ CAP _______ codice fiscale
__________________________ telefono _______________ Cell. _________________ e-mail/pec
__________________________________ nella qualità di ___________________________ (legale
rappresentante,
amministratore,
etc.)
della
ditta/società
denominata
________________________________________________________
con
sede
legale
in
_____________________________ Prov. _____ Via/Piazza ___________________ n. _____ CAP
_______
codice
fiscale
_________________________
P.IVA:
____________________________________
iscritto
alla
Camera
di
Commercio
di
__________________________ .
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità inatti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art. 76 – D.P.R. 445/2000,
CHIEDE
il riconoscimento del contributo straordinario una tantum, attraverso il fondo per la rinascita socio
economica Monsampolo del Tronto – COVID-19.

A tal fine
DICHIARA
-

di essere un’attività commerciale ricompresa tra i soggetti beneficiari del Bando e nello specifico
di svolgere la seguente attività, anche in via non prevalente:
SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, centri estetici, attività di tatuaggio e
piercing);
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NON ALIMENTARE
NELL’AMBITO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO (ad eccezione delle attività di cui
all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020 e seguenti);
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – SAB (ristoranti, pizzerie, pub, bar,
gelaterie, pasticcerie e rosticcerie);
PICCOLI ARTIGIANI e IMPRENDITORI dei settori che hanno subito restrizioni a seguito
dei vari DPCM;
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE Legge Regionale n.9 del 2006 Testo
Unico del Turismo.
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-

-

-

-

-

-

-

di esercitare la suddetta attività presso una unità locale e/o sede nel Comune di Monsampolo del
Tronto al 31/12/2018;
di essere regolarmente costituita,
di essere iscritti al Registro Imprese,
di non essere tenuti alla iscrizione al Registro delle Imprese,
di essere attivi alla data del 11/03/2020
e al momento di presentazione della domanda;
e aver cessato/sospeso l’attività in data _______. Dichiaro, contestualmente, l’impegno a
riattivare l’unità locale/sede nell’area territoriale del Comune di Monsampolo del Tronto
a pena di decadenza del contributo;
di non trovarsi 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;
che i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono essere
destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 6.09.2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis del
codice di procedura penale;
non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi
antimafia);
non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo.
che il locale dove viene svolta l’attività è di mq. ______________ e che SI sostiene un canone di
locazione commerciale;
che il locale dove viene svolta l’attività è di mq. _______________ e che NON si sostiene un
canone di locazione commerciale;
che la diminuzione di fatturato/corrispettivi del periodo considerato dall’avviso pubblico (Da
Marzo a Dicembre 2020) rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno d’imposta (anno 2019) è
pari al _________%;
che i dati del conto corrente per l’accredito sono i seguenti:
c/c POSTALE n. 12 cifre: ____________________________________________________;
c/c BANCARIO: Codice IBAN (16 cifre) :
__________________________________________________________________________;

-

di aver preso visione dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio in ogni sua parte e di averne
compiutamente compreso il contenuto, approvandolo senza riserva alcuna con la sottoscrizione
della presente domanda;
di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione obbligatoria, o la
presentazione incompleta, non chiara o non veritiera della stessa o della domanda del contributo
economico, comporta l’esclusione dal beneficio di cui alla presente istanza.
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ALLEGA ALLA PRESENTE
‑
‑

‑
‑
‑
‑

Copia di un documento valido d'identità del sottoscrittore;
Visura camerale aggiornata non oltre tre mesi dalla domanda oppure specifica dichiarazione,
corredata da informazioni risultanti presso l’Agenzia delle Entrate, in caso di non obbligo di
registrazione al Registro delle Imprese;
Copia della mappa catastale del locale commerciale;
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
Copia della dichiarazione del professionista che attesta la % di perdita del fatturato con allegati i
documenti contabili dei periodi indicati;
(eventuale) Delega per la sottoscrizione e/o invio tramite PEC della domanda di contributo;

data
Firma del richiedente

Informativa art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati personali e sensibili contenuti nella presente dichiarazione e nella
eventuale documentazione allegata saranno trattati dal Comune di Monsampolo del Tronto nel rispetto delle
disposizioni e secondole modalità di legge attualmente vigenti, come previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs.
196/2003 e ss. mm. ed ii., ovvero secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’utilizzo
di strumenti informatici.
Titolare del trattamento è il Comune di Monsampolo del Tronto con sede in C.so Vittorio
Emanuele III n.87. Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area Segreteria e Affari
Generali.
Nel corso dell’istruttoria, per le finalità previste dal bando, i dati potranno essere comunicati anche ad altri
uffici (es. Protocollo, Anagrafe, Ragioneria).
Il conferimento dei dati personali e sensibili richiesti è obbligatorio: il loro mancato conferimento e la
mancata autorizzazione al loro trattamento non consentirà di prendere in esame la domanda.
Il/La sottoscritto/a potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt.12 e ss.del Reg.UE 2016/679.
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