
BANDO PUBBLICO

per l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno della ripartenza delle attività di
commercio e artigianato nel territorio del Comune di Carmignano a fronte dell'emergenza Covid-19

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA



Al Comune di Carmignano
BOLLO Piazza Matteotti 1

59015 Carmignano (PO)
da 16,00

euro comune.carmignano@postacert.toscana.it

Oggetto:  Domanda  per l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno della ripartenza delle
attività di  commercio e artigianato nel  territorio del  Comune di Carmignano a fronte dell'emergenza
Covid-19

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________ Sesso M / F

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune________________

Residenza:

Provincia___________________________ Comune______________________________

Via/Piazza _________________________________________ n° ______

Telefono_____________________Cellulare______________________

E-mail ____________________________________________________________

in qualità di:Titolare/socio/legale rappresentante della ditta:

Denominazione/Ragione Sociale _______________________________________________________

Sede legale ___________________________________________________________________

Codice fiscale __________________________________

Partita Iva _____________________________________

Email ________________________________________ 

Pec __________________________________________

Telefono ______________________________________

CHIEDE

l’assegnazione del contributo a sostegno della ripartenza delle attività di commercio e artigianato nel
territorio del Comune di Carmignano a fronte dell'emergenza Covid-19



Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara:

1. di avere nel Comune di Carmignano una unità locale operativa per l’esercizio dell’attività di commercio
o artigianato ubicata in

Via/Piazza _______________________________________________________________n°__________
Attività svolta ________________________________________________________________________ 
Indicare il/i Codice/i Ateco relativi alla attività svolta _________________________________________

(Indicare le eventuali ulteriori unità locali nel Comune di Carmignano con il relativo indirizzo e dati
relativi all'attività svolta)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. che la/le unità locale/i operativa/e sopra indicata/e è/sono assoggettata/e a Tari per la categoria tariffaria
corrispondente all'attività esercitata, con esclusione di magazzini o rimesse;

3. 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  31/5/2017.  Ai  sensi  delle  citate  disposizioni,  il
sottoscritto allega  specifica dichiarazione  sostitutiva di  atto di  notorietà,  ai  sensi  dell’art.  47 del
D.P.R.  445/2000,  relativamente  a  tutte  le  agevolazioni  pubbliche  di  cui  l’impresa  ha  beneficiato
nell’esercizio in corso ovvero nei due precedenti che non dovranno assommare cumulativamente ad €
200.000,00;

4. di essere in regola con tutti i pagamenti dei tributi comunali nell’anno 2019 e precedenti ovvero, di aver
presentato alla data del 31 gennaio 2020 richiesta di mediazione tributaria e/o costituzione innanzi alla
Commissione tributaria o altro accordo con l’Amministrazione comunale;

5. di essere in attività e non sottoposto a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione
volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali
e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale
rappresentante in stato di fallimento;

6. di non aver registrato, se organizzate in forma di società di capitali, nel corso dell’ultimo esercizio perdite
eccedenti un terzo del capitale sociale che non siano state integrate;

7. di  aver rispettato e rispettare  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro di  settore,  gli  accordi  sindacali
integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo;

8. di  non  essere  stato  condannato  con  sentenza  definitiva  o  con  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice
di Procedura Penale e che non sia intervenuta la riabilitazione;

9. di avere letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare riferimento alle scadenze,
ai criteri di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai casi di revoca del contributo concesso;

10. che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero;

11. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente i contenuti del bando per cui la richiesta viene 
effettuata;



Ai fini dell’assegnazione del punteggio in base ai criteri indicati nel bando, di cui con la 
sottoscrizione della richiesta si accettano integralmente i contenuti,

DICHIARA
altresì

1. che i giorni di chiusura totale involontaria di cui all’art. 3 del bando nel periodo che va dal
01/03/2020  fino  al  31/05/2020  ammontano  a  n.  ....................  (in
lettere....................................................), con inizio dal ………………………. e conclusione il
…………………………………
(riportare il numero dei giorni di chiusura involontaria espresso in cifre e in lettere)
Nel calcolo dei giorni di chiusura involontaria si considera il periodo in cui è stato rispettato
l’obbligo di chiusura per l’attività esercitata (inclusi i giorni festivi o di riposo settimanale)

2.  di aver subito una riduzione percentuale del fatturato e dei corrispettivi nel periodo che va
dal  01/03/2020  al  31/5/2020,  raffrontato  allo  stesso  periodo  dell’anno  precedente,  come
indicato  all’art.  3  del  bando,  pari  al  …................................%  (in  lettere
…......................................................%)
(indicare la riduzione in termini percentuali espressa in cifre e in lettere %)

oppure:

 di avere iniziato l'attività nel periodo tra i 01/04/2019 e il 31/03/2020;

3. che  il  contributo  eventualmente  assegnato  verrà  interamente  utilizzato  a  copertura  di  spese
inerenti l’attività, con esclusione di ogni altra destinazione;

4 di impegnarsi a non cessare l’attività almeno fino al 31/12/2020;

a tal  fine,  con riferimento  al  punto  2  sopra indicato  e  conformemente  a  quanto  stabilito  dal
Bando, allega apposita dichiarazione resa da un Associazione di categoria, Studio commerciale o
soggetto che segua fiscalmente l’impresa.

Comunica che le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo sono le seguenti:

Intestatario: ______________________________________________________________
Banca: __________________________________________________________________
Agenzia di: ______________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________

Nella erogazione del contributo assegnato è fatta salva l’applicazione delle ritenute erariali stabilite dalle
norme vigenti.

(LEGALE RAPP. PRO TEMPORE)_____________________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Carmignano quale titolare del trattamento dei dati forniti in



risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei beneficiari e delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene 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. 
L’eventuale trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità' previsti
dalla  vigente  normativa  inerente  il  procedimento  ed  avviene  sulla  base  dell'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  a  carattere
giudiziario da parte di privati,  di enti pubblici economici e di soggetti pubblici,  rilasciata dal Garante per la protezione dei dati
personali. 
Il conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura
nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione; 
- 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; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vi-
gente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini
dell'attuazione del procedimento.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno es-
sere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati rac-
colti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione
del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della
quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto
salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predet-
to trattamento. 
I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dalle norme vigenti. In particolare, l'interessato ha il di -
ritto 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 rettificazione; 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 tratta -
mento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Carmignano, Piazza Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO).
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati dal titolare e' disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti
recapiti: Comune di Carmignano, Piazza Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO), Pec: comune.carmignano@postacert.toscana.it

ALLEGATI: (tutti gli allegati sono obbligatori)

- dichiarazione resa da un Associazione di categoria, Studio commerciale o soggetto che segua fiscalmente
l’impresa  che asseveri  la  percentuale di  riduzione del  fatturato e  dei  corrispettivi  nel  periodo indicato
raffrontato allo stesso periodo dell’anno precedente;

- dichiarazione sul rispetto del regime “de minimis”;

-copia della carta di identità del soggetto/i richiedenti (del firmatario della domanda);

mailto:comune.carmignano@postacert.toscana.it


DICHIARAZIONE REGIME DE MINIMIS

Il sottoscritto (*)……………………………………………………………………………………….

In qualità di (*)………………………………………………………………………………………..
dell’Impresa commerciale / artigianale:
Denominazione/Ragione Sociale ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….
Partita Iva …………………………………………………………………………………………
Sede Legale ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
Sede Operativa (se diversa da quella legale) ………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………
Cod. Ateco: .........................................................................................................................

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

che il soggetto da me rappresentato ha titolo di ricevere le agevolazioni previste dal bando rientrando nei limiti
previsti dalla regola sugli aiuti “de minimis” per cui si possono cumulare sino ad un massimo di € 200.000,00 di
aiuti pubblici in un triennio ed in particolare:

(barrare la casella di interesse)

 ] di non aver beneficiato nell’ ultimo triennio, alla data di presentazione della domanda, di aiuti pubblici per lo
svolgimento della propria attività in regime di De Minimis sia individualmente che come “impresa unica”;

 ] di aver beneficiato nell’ultimo triennio di aiuti pubblici per lo svolgimento della propria attività  per
importi complessivamente inferiori ai 200.000,00 Euro a pari

a  Euro ________________ per l’anno 20__ motivazione del contributo ………………………………………………

a  Euro ________________ per l’anno 20__ motivazione del contributo ………………………………………………

a  Euro ________________ per l’anno 20__ motivazione del contributo ………………………………………………

Carmignano, …………………………………………...

Timbro e firma …………………………………….


