
SPETTL.LE  

Bollo € 16.00            COMUNE DI MEDOLLA 

VIALE RIMEMBRANZE, 19 

41036 MEDOLLA (MO) 

 

SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI SU 
AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI SERVIZIO CON SEDE 

OPERATIVA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI MEDOLLA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Nato il __________________________________ a ______________________________________________ 

In qualità di______________________________________________________________________________ 

Dell’impresa_____________________________________________________________________________ 

Con sede legale in_________________________________________________________________________ 

Con sede operativa in______________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

Partita IVA______________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________________ 

IBAN__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al “BANDO PUBBLICO 2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI SERVIZIO CON 
SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI MEDOLLA” 

Per il seguente progetto: 

□ Iniziative relative alla installazione di sistemi di sicurezza (es.: serrande, vetri antisfondamento, 
sistemi di videosorveglianza, ecc.); 

(O in alternativa) 
□ Iniziative relative all’acquisto di attrezzature finalizzate sia all’innovazione tecnologica che a    

favorire l’abbellimento e la fruibilità del negozio anche con arredamenti esterni (es: fioriere ecc.) 
previa verifica in quest’ultimo caso della possibilità di occupare il suolo pubblico. 

 

Ed in particolare: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Per un Contributo di Euro: ____________________________________________________________ 
 

A TAL FINE 

Valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite 
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria 
personale responsabilità: 

DICHIARA 

□ Che la suddetta impresa è iscritta al Registro imprese o all’Albo artigiani della Camera di Commercio 



territorialmente competente ed attiva; 
□ Di essere in situazione di regolarità contributiva attestato da DURC regolare o avere in corso un piano 

rateizzato di rientro; 
□ Che i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno dell’impresa non sono destinatari di 

provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, 
ovvero non sono 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; 

□ Essere in regola con i permessi e titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività; 
□ Di non esercitare in maniera esclusiva o prevalente attività di vendita di: 

- Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio; 
- Attività di “compro oro”; 
- Attività di scommesse e gioco; 

□ Che le spese di cui si chiede ammissione a contributo sono riconducibili alle tipologie previste dall’art. 
4 del Bando e sostenute dal 1 febbraio 2020 al 20 gennaio 2021; 

□ Che la documentazione probatoria della spesa sostenuta sarà trasmessa, pena la perdita del contributo 
concesso, entro il 28 febbraio 2021 con una delle modalità previste per la presentazione della domanda 
con lettera accompagnatoria firmata dall’assegnatario del contributo stesso; 

□ Di essere consapevole che, qualora la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente a finanziare tutte 
le domande pervenute, il contributo verrà riparametrato tra tutti gli aventi diritto ammessi a contributo; 

□ Di essere soggetto a ritenuta del 4% sui contributi assegnati ai sensi dell’art. 28, secondo comma, 
D.P.R. 600/73;  

(O in alternativa) 
□ Che i contributi richiesti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dall’art. 28, secondo 

comma, D.P.R. 600/73 in quanto destinati all’acquisto diretto di beni strumentali e precisamente: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

□ Di non aver ottenuto contributi pubblici o privati per lo stesso intervento, e di essere a conoscenza 
della decadenza dal presente contributo con conseguente obbligo di restituzione dello stesso in caso di 
ottenimento per lo stesso progetto di altri contributi pubblici e privati; 

□ Che l’impresa non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime de minimis (Regolamento 
CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente 
dichiarazione: 

(O in alternativa) 
□ Che l’impresa ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, di contributi pubblici 

di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo e che l’importo totale degli aiuti “de minimis” 
complessivamente ricevuti nell’ultimo triennio, compreso il presente contributo, non supera la soglia 
di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) stabilita dal 
summenzionato Regolamento Ce n. 1998/06 del 28/12/2006; 
 

DI IMPEGNARSI 

□ A comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato nei punti precedenti, ed in 
particolare relativamente alla applicazione o meno della ritenuta del 4%, ovvero l’eventuale 
sostituzione del legale rappresentante; 

□ Alla restituzione del contributo assegnato in caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma 3 
dell’art. 5 del Bando (ottenimento per lo stesso progetto di altri contributi pubblici e privati). 
 

FIRMA 

(Leggibile) 

                                                                                                           _____________________________ 

Allegati: 

− Relazione tecnica del progetto d’impresa che si intende avviare; 

− Piano economico-finanziario con relativi preventivi di spesa il più possibile dettagliati; 

− Documento di riconoscimento; 

 

  



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Reg. UE 2016/679) 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ 
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. INFORMATIVA CON RIFERIMENTO AL 
PROCEDIMENTO “BANDO PUBBLICO 2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI 
SERVIZIO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI MEDOLLA” DI COMPETENZA DEL 
SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.lgs. n. 196/2013 (art. 
13), con riferimento al procedimento in oggetto, La informiamo che: 
 
 Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MEDOLLA: 

Medolla (MO), Viale Rimembranze n. 19  
T. 0535 53811 
F. 0535 53809 
@ ufficio.segreteria@comune.medolla.mo.it 
@cert. comunemedolla@cert.comune.medolla.mo 
W. www.comune.medolla.mo.it  

 

 Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO 
ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE DOTT.SSA MARIA CHIARA GRISANTI 
Medolla (MO), Viale Rimembranze n. 19  
T. 0535 53803 
F. 0535 53809 
@ email vicesegretario@comune.medolla.mo.it 
@cert. comunemedolla@cert.comune.medolla.mo 
W. www.comune.medolla.mo.it 
 

 I Suoi dati personali sono raccolti dal Servizio Commercio ed Attività produttive esclusivamente per 
lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 
 I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 
 Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto 

a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e 
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.  

 
 I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:  

a)  Ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a 
tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del 
soggetto controinteressato;  
b) Ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto 
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti 
del soggetto controinteressato; 
c) Ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;  
d) Ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;  
e) A soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. 

 

http://www.comune.medolla.mo.it/
mailto:vicesegretario@comune.medolla.mo.it


 I suoi dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione 
Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 
33/2013. 

 

 I Suoi dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio.  

 

 I Suoi dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune 
di Medolla, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. 

 

 Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al 
diritto alla portabilità dei medesimi dati. 

 
 Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO: 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 

T. 06 696771 

F. 06 696773785 

@ garante@gpdp.it  

@ cert.protocollo@pec.gpdp.it  

W. www.garanteprivacy.it  

  

 

Io sottoscritto/a  C.F.:     

Acconsento a che il Comune di Medolla ponga in essere le attività sopra descritte, per le quali il consenso 
rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

□ Presto il consenso 
□ Nego il consenso 

 

Lì,   Il Dichiarante 

  ______________________ 

  

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/


ALLEGATO 1 

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

  

SOGGETTO RICHIEDENTE  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
 
 

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE (SPECIFICANDO MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO, SOGGETTI COINVOLTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DATA 

  
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA 

___________________ ____________________________ 

  



 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  

(CON PREVENTIVI DI SPESA IL PIÙ POSSIBILE DETTAGLIATI) 
C

O
D

IC
E DESCRIZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA 

(INDICARE ESCLUSIVAMENTE SPESE AMMISSIBILI, COME INDICATE NEL BANDO) 
SPESA 

PRESUNTA 
(EURO) 

A SPESE PER  

 DETTAGLIARE  

 PREVENTIVO ALLEGATO DITTA ______________________ DEL _______________  

B SPESE PER   

 DETTAGLIARE  

 PREVENTIVO ALLEGATO DITTA ______________________ DEL _______________  

C SPESE DI  

 DETTAGLIARE  

 PREVENTIVO ALLEGATO DITTA ______________________ DEL _______________  

D SPESE PER   

 DETTAGLIARE  

 PREVENTIVO ALLEGATO DITTA ______________________ DEL _______________  

E SPESE PER   

 DETTAGLIARE  

 PREVENTIVO ALLEGATO DITTA ______________________ DEL _______________  

 TOTALE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO   
 

COPERTURA DELLE SPESE 

SPESA TOTALE 
PRESUNTA 

(EURO) 
A CARICO DEL REALIZZATORE CONTRIBUTO COMUNALE RICHIESTO 

MAX. 1.000,00 € 
(SALVO EVENTUALE 

RIPARAMETRAZIONE) 

 
 
 

  

 

CONTRIBUTO COMUNALE RICHIESTO 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ILLUSTRATO, SI CHIEDE PERTANTO AL COMUNE DI MEDOLLA UN 
CONTRIBUTO DI EURO: _____________________ 

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

DATA  FIRMA 
___________________ ____________________________ 


	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

