
 

Bando pubblico per la concessione di  contributi  rivolto a gestori  di  attività
economiche aderenti al marchio “SLOT FREE- ER” o che intendano aderirvi,
per interventi di riqualificazione dell'attività nell'ambito del Progetto “Modena
SLOT FREE”. (Deliberazione di Giunta Comunale n°480/2018)

   
Art.1 - FINALITA'

Il Comune di Modena, nell'ambito del progetto “Modena, Slot Free” finanziato dalla
Regione Emilia Romagna, per la promozione del gioco sano e responsabile e del
marchio Slot Free ER, emana per il  2018 un bando rivolto a gestori  aderenti  al
marchio  Slot  FreeER  o  che  intendano  aderirvi  per  realizzare  attività  innovative
mirate alla riqualificazione e promozione della propria attività.

Art. 2 – RISORSE FINANZIARIE
Ai  fini  del  presente  Bando  pubblico  il  Comune  di  Modena  istituisce  un  fondo
sperimentale per l'importo complessivo di € 10.000 diretto a coprire interventi  di
riqualificazione e promozione delle attività commerciali.

Il  contributo  è  calcolato  nella  misura  massima del  50% del  valore  delle  spese
ammissibili, al netto dell’Iva e comunque per un importo non superiore a € 500.
I contributi  saranno erogati  con l’applicazione della ritenuta d’acconto del  4% ai
sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di
esclusione previsti dalla normativa vigente.

ART.3 - SPESE AMMISSIBILI
Le spese che possono essere ammesse al contributo devono prevedere interventi
finalizzati a:

– migliorare l'immagine e la fruizione degli spazi, interni ed esterni, del locale
pubblico;

– ampliare e/o consolidare il prodotto e/o servizio offerto all'utenza

Rientrano  nelle  spese  ammissibili  tutte  quelle  sostenute  per  interventi  di
socializzazione (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: allestimento di
spazi  di  intrattenimento  attraverso la messa a disposizione di  giochi  di  società,
riviste, libri ecc.; organizzazione di piccoli eventi  promozionali (laboratori  artistici,
gastronomici, rappresentazioni ecc.),  fatta eccezione pe  r eventi che prevedano
scontistiche o promozioni relative al consumo di bevande alcoliche
Sono altresì ammissibili le spese per interventi finalizzati a riqualificare il sistema
organizzativo e gestionale, attraverso l'adozione di nuove dotazioni informatiche,
soluzioni tecnologiche, applicazioni digitali, acquisto di hardware e software.

L'acquisto di prodotti, attrezzature, hardware e software è ammissibile a condizione
che gli stessi siano stati consegnati ed installati presso la sede per la quale è stato
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richiesto  il  contribuito.  I  beni  acquistati  rientranti  tra  le  spese ammesse devono
essere di nuova fabbricazione.
Sono  altresì  comprese  tra  le  spese  ammesse  quelle  relative  alle  spese  di
formazione e qualificazione  del personale, in quanto funzionali al miglioramento
gestionale  ed  organizzativo  dell'attività;  servizi  e  consulenze  funzionali  alla
realizzazione del progetto di impresa (ad es. piano di marketing, comunicazione,
realizzazione siti web, e.commerce ecc).

Per le spese di formazione è necessario allegare anche la certificazione rilasciata
dall'ente/soggetto  formatore che attesta  la frequenza al corso di formazione.

Tutte le attività sopraelencate dovranno concludersi  entro il  31.12.2018.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
– materiale di consumo e minuterie;
– locazione di immobili;
– spese notarili e oneri accessori;
– acquisto di mezzi di trasporto (es. autovetture, ciclomotori);
– servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento

dell'impresa (come la consulenza  fiscale ed i servizi regolari);
– realizzazione di opere tramite  commesse interne/autofattura;
– spese già ammesse ad altre agevolazioni e/o contributi comunali/regionali.

Art. 4 REQUISITI  SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda diretta alla concessione dei contributi:

1) gli  esercenti  di  locali  pubblici,  dotati  di  marchio Slot  Free ER alla data di
pubblicazione del presente bando;

2) gli  esercenti  di  locali  pubblici  che  presentano  domanda  di  adesione  al
marchio Slot Free ER contestualmente alla presentazione della domanda di
concessione del contributo;

I  requisiti  e  le  modalità  per  aderire  al  marchio  slot  free  ER sono  visionabili  al
seguente sito: https://www  .comune.modena.it/slotfree/

Gli  esercenti,  di  cui  ai  precedenti  punti  del  presente  articolo,  devono  risultare
ancora in attività  al momento della presentazione della domanda e avere la sede
del locale, oggetto della riqualificazione, nel territorio della città di Modena;
 
Ogni esercente potrà inoltrare una sola richiesta di contributo.

I requisiti di ammissibilità della domanda devono essere posseduti entro la data di
scadenza del bando.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  domande  di  contributo,  redatte  sulla  base  della  modulistica  predisposta  in
allegato  al  presente  bando,  devono  essere  sottoscritte  dal  titolare  allegando  la
copia del documento di identità.

Le suddette domande, a scelta, possono essere presentate:
– a mano presso l'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di

Modena, via Scudari n°20;
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– inoltrate a mezzo fax al n° 059 2032109;
– inviate  in  modalità  telematica  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata   modenasicura@cert.comune.modena.it
Per partecipare al presente bando occorre a pena di esclusione:

1) compilare la domanda redatta secondo lo schema di  cui  all'allegato 1 del
presente bando e sottoscritta dall'esercente;

2) allegare copia del documento di identità dell'esercente- beneficiario;
3) allegare eventuale copia delle ricevute fiscali o fatture già in possesso;
4) allegare  copia  della  domanda  di  concessione  del  marchio  Slot  Free  ER

(condizione richiesta solo per gli esercenti che hanno richiesto il marchio in
data successiva alla pubblicazione del bando);

5) allegare  la  certificazione  di  frequenza  al  corso  di  formazione  rilasciato
dall’ente/soggetto formatore per le spese di formazione del personale;

Non saranno ammesse le domande e le documentazioni di  spesa prodotte fuori
termine, prive di sottoscrizione da parte del beneficiario o prive dei requisiti richiesti
nel presente articolo.

Art.6 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di concessione del contributo deve pervenire all'Ufficio Politiche per la
Legalità e la Sicurezza Urbana  entro e non oltre le

ore 12,00   del giorno venerdì 19 ottobre 2018.
Il  suddetto  termine  è  perentorio.  Pertanto,  le  domande  pervenute

successivamente alla scadenza del termine verranno considerate decadute.
In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, farà fede

la data di accettazione dell'ufficio e la domanda si considera prodotta in tempo utile.

Art. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il  contributo  verrà  erogato  seguendo  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle
domande, previa verifica di ammissibilità da parte dell’Ufficio politiche per la
Legalità e le Sicurezze delle spese e dei requisiti richiesti dal presente bando,
fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

L'elenco dei beneficiari verrà approvato e  pubblicato entro 30 gg dalla scadenza
dei termini

L’ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze comunicherà ai soggetti richiedenti la
concessione del contributo o l’eventuale esclusione con il motivo del rigetto entro
20 gg dall’atto di approvazione dell'elenco.

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione per l'intero ammontare concesso a
seguito  della  presentazione  dell’allegato  2 e  della  rendicontazione  delle  spese
sostenute consistente in:

– una breve relazione descrittiva del tipo di intervento realizzato;
– ricevute fiscali o fatture quietanzate relative alle spese ammesse al contributo
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Ai  fini della rendicontazione, saranno considerate ammissibili le spese comprovate
da fatture o ricevute fiscali, pagate esclusivamente tramite assegno, bonifico, RIBA,
bancomat, carta di credito.

Dai titoli di spesa dovranno risultare chiaramente:
– i dati identificativi del soggetto che emette e che riceve la fattura;
– la data di emissione della fattura;
– la data di scadenza della fattura;
– l’oggetto della prestazione fornita che evidenzi al meglio la coerenza con il

progetto;
– l’importo totale della fattura con IVA.

Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo richiesto.
Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto di IVA ed oneri accessori.
In nessun caso verranno considerati validi pagamenti effettuati in contanti.

In  nessun caso potrà  essere  liquidato  un importo  superiore  a  quello  concesso;
viceversa, a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili,
l’importo del contributo da liquidare verrà proporzionalmente ridotto.
In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai
singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente ammesse e rendicontate.

Il Comune di Modena si impegna a liquidare l’importo spettante ai beneficiari entro
30 gg dal ricevimento della rendicontazione completa.

ART.8  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 
La  presentazione della documentazione contabile di spesa (ricevuta fiscale o

fattura quietanzata con data compresa   tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018),  il relativo
modulo (allegato 2) e la documentazione descrittiva va inoltrata  entro il termine
perentorio del 11/01/2019 con le seguenti modalità:

– a mano presso l'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di
Modena, via Scudari n°20;

– inoltrate a mezzo fax al n° 059 2032109;
– inviate  in  modalità  telematica  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata   modenasicura@cert.comune.modena.it

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, farà fede la data
di accettazione dell'ufficio e la documentazione si considera prodotta in tempo utile.

Art. 9  CONTROLLI
Il Comune di Modena ha facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la
veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari
per l’ottenimento dei contributi.

Art. 10  TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (Regolamento  generale  sulla

protezione  dei  dati  personali  c.d.  “GDPR”),  si  informano  gli  interessati  che  il
trattamento dei dati  personali  conferiti  con la partecipazione al bando “Slot Free
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2018” sarà effettuato, anche con modalità informatizzate, dal Comune di Modena in
qualità di Titolare del trattamento.

Per  l’informativa  in  tema  di  Privacy  si  rimanda  alla  domanda  di
partecipazione allegato 1 del presente bando.

Responsabile  del  procedimento  relativo  al  bando  in  oggetto  è  la  Dr.ssa
Giovanna Rondinone, Responsabile U.O. Politiche della legalità e delle Sicurezze
del Comune di Modena.

-------------------
Il  bando  e  gli  allegati  sono  disponibili  sul  sito:  www.comune.modena.it

sezione Bandi di gara e altri avvisi.
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  a:  Comune  di  Modena  –  Uffico

Politiche per la Legalità e le Sicurezze, via Scudari 20, tel. 059/2032568. o all’email
mosicura@comune.modena.it

Modena, 20.09.2018

5

mailto:mosicura@comune.modena.it


    ALLEGATO 1
    

                                                                             
Bando pubblico riservato agli aderenti al marchio Slot free ER

 per interventi di riqualificazione interna ed esterna
  nell'ambito del Progetto “Modena SLOT FREE”

CUP E95I18000120002

SCHEMA DI DOMANDA

                                                                                          Al Comune di Modena
                                                                Servizio Politiche per la Legalità e le Sicurezze

                                               Via Scudari n°20
                                                                                           41122 Modena

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° ______ CAP __________

Telefono_____________________Cellulare______________________
E-mail _____________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante
Denominazione o ragione  sociale dell'attività ___________________________________
Partita Iva            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Indirizzo/sede legale : Modena
Via/Piazza _____________________________________ n° ______
Telefono ____________________Cellulare ________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)____________________________________

Codice IBAN____________________________________________________________

Visto il bando approvato dal Comune di Modena con DG n°480./2018

CHIEDE

di beneficiare dei contributi previsti dal Bando pubblico riservato agli aderenti al marchio Slot free ER
per interventi di riqualificazione interna ed esterna nell'ambito del Progetto “Modena SLOT FREE”.
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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, con le successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

a) di  possedere  i  requisiti   soggettivi  di  partecipazione  di  cui  all'art.  4  del  bando
pubblico  riservato  agli  aderenti  al  marchio  Slot  Free  ER  per  interventi  di
riqualificazione interna ed esterna, nell'ambito del progetto “Modena Slot Free ER”,
e più in particolare di essere:

      barrare con X  la casella prescelta:
|_|  esercente di locale pubblico, provvisto di marchio “Slot Free ER”

|_|  esercente di locale pubblico, sprovvisto di marchio “Slot Free ER”,   che ha scelto di
      non utilizzare nel proprio locale gli apparecchi per il gioco d'azzardo, slot e/o vlt e che

ha richiesto al Comune di Modena la concessione del suddetto marchio, presentata in
data……….prot.gen…………..

b) di impegnarsi a non utilizzare nel proprio locale apparecchi per il gioco d'azzardo,
slot e/o vlt per 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda;

c) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
d) di non fornire servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
e) che  tutte  le  informazioni  fornite  nella  presente  domanda  e  nei  suoi  allegati

corrispondono al vero;
f) che la richiesta di contributo è finalizzata al seguente progetto di impresa (  indicare

una  breve  relazione  descrittiva  sul  tipo  di  intervento  da  realizzare):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ALLEGA

 copia del documento di identità;
 copia  della  domanda di  concessione del  marchio Slot  Free ER  (condizione

richiesta solo per gli esercenti che hanno richiesto il marchio in data successiva alla
pubblicazione del bando);

Modena lì ____________                                      firma____________________________
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INFORMATIVA     resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679
La informiamo che:
a)  Il titolare del trattamento è il Comune di Modena.  Con provvedimento del Sindaco, il Dirigente del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, con sede in Modena, Via Galileo Galilei  165 (e-mail
comandante.polizia.municipale@comune.modena.it,  telefono  059/2033710)  è  stato  nominato  titolare  delle
banche dati e del trattamento dei dati del proprio settore, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti
locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b)  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (R.P.D.)  potrà  essere  contattato  all'indirizzo  di  posta  elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 – 3204380081.
c) i  dati  personali  che la riguardano, dei quali  entriamo in possesso, sono trattati dal questo  Settore -  Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze - per le finalità istituzionali previste dalla normativa nazionale e
regionale (TULPS RD n°773 del 1931, Legge Regionale 04.07.2013 n°5).
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati  al  trattamento  e  amministratori  di  sistema.  I  dati  personali  potranno  essere  comunicati  a
_______________________  (indicare  i  soggetti  pubblici  e/o  privati  o le  categorie  di  destinatari).  I  suoi dati  non
verranno diffusi.
f)  I  suoi  dati  verranno  conservati  per  il  periodo di  tempo necessario  per  la  conclusione del  procedimento,  al
termine del  quale  potranno essere  conservati,  con  le  modalità  e  nel  rispetto delle  disposizioni   normative  in
materia, nel  caso  di  ulteriori  obblighi  di  conservazione  previsti   da  disposizione  di  legge  o  per  finalità  di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al
procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati  personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i)  ll  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  non  verrà  trasferito  ad  un  paese  terzo  o  a  un'organizzazione
internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
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ALLEGATO 2

                                                                                                         AL COMUNE DI MODENA
                         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE

SICUREZZE

Il sottoscritto__________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________ nato a ______________________________________  il ____________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  di (Ditta/Associazione)

__________________________________________________________

Cod.  Fiscale _______________________________________ Partita I.V.A.  ____________________________________ con sede

legale  in  _____________________  Via  _____________________________________  Cap  ___________

Tel.______________________  con  riferimento  al  contributo di  €  _______________________  concesso  per  BANDO

MODENA SLOT FREE-  CUP : E95I18000120002

da erogare:        conto corrente dedicato se flusso tracciabile

 sul  c/c  b.  n.  (intestato  alla  Ditta/Associazione)  __________________________  Banca

____________________________________________

 ABI  ___________   CAB  ___________  CIN  ______  IBAN

_____________________________________________________________________

N.B.  il  Tesoriere  non  addebita  alcuna  commissione  per  bonifici  su  c/correnti  bancari  presso  le  proprie  filiali  (gruppo
UNICREDIT)  e  applica  una  valuta  corrispondente  alla  data  dell’operazione.  Il   Tesoriere  addebita   una commissione  per
accrediti su conti correnti bancari presso altri Istituti di credito di euro 4,65 per importi oltre i 1. 000,00 euro, applicando una
valuta corrispondente ad 1 giorno lavorativo dalla data dell’operazione.

oppure

_    per importi netti inferiori ad €1.000,00,  allo sportello del Tesoriere (Sede, Agenzia o filiali di Unicredit Banca spa) con quietanza
del legale rappresentante sopraindicato.  Nel caso in cui si voglia delegare un’altra persona, è necessario allegare apposita
delega (contenente i dati anagrafici e codice fiscale del delegato) e corredata di valido documento di identità del delegante.

rilascia le seguenti dichiarazioni in merito al TRATTAMENTO FISCALE:

in relazione all’articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti
pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e
con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”,

1. DICHIARA CHE
(barrare l’opzione prescelta)

 Il  Beneficiario  è  un ente  non commerciale,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  tributaria,  e  non svolge  neppure
occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, e
in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R.,  D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

 Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge occasionalmente o
marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa - in particolare
ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917  - ma il Contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di attività
istituzionali che non hanno natura commerciale.

 Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge occasionalmente o
marginalmente  anche  attività  commerciali,  ossia  produttive  di  reddito  di  impresa  ai  sensi  della  vigente  normativa,  ed  il
contributo in  oggetto  è  destinato allo  svolgimento di  attività  di  natura  commerciale  che origineranno ricavi  e  proventi  da
dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno.

 Il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene destinato all’acquisto di beni 
strumentali per l’impresa.
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 Il Beneficiario è una ONLUS

pertanto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE QUESTO CONTRIBUTO

(barrare l’opzione prescelta)

 È da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n° 600/1973 citato
oppure

 NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n° 600/1973 citato

Rilascia inoltre la seguente
2. DICHIARAZIONE

“Preso atto della previsione contenuta nell’art.28, c.2,  D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, il Beneficiario del Contributo, ed il legale
rappresentante in solido, si obbligano comunque a tenere indenne l’Erogante - con il proprio patrimonio personale -  da ogni genere
di danno e pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITA’ delle dichiarazioni rese”.

In fede                                          

                                                                                                                                
Luogo e data ______________________________                               (timbro e firma) _________________________

Allegati:
1) relazione descrittiva del tipo di intervento realizzato;
2)  ricevute  fiscali  o  fatture  quietanzate  relative  alle  spese  ammesse  al  contributo,  con  modalità  che
consentano la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
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