modello di domanda
da presentare o far pervenire entro martedì 30 novembre 2021
Al Comune di Mirandola
Servizio Interventi Economici
Via Giolitti, 22 – 41037 Mirandola
Pec: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
Domanda per l’erogazione di contributo a fondo perduto del contributo a sostegno delle attività
economiche del comune di Mirandola danneggiate dall'emergenza COVID-19
Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Provincia

_ Sesso M / F
Comune

Residenza: Comune_

Provincia _

Via/Piazza
Telefono _

n°

_
CAP

Cellulare

in qualità di
❑ titolare dell’impresa individuale/attività professionale
❑ legale rappresentante della società
_________________________________________________________________________________
(Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA
competente se dovuta)

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

_______

Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail

_____________________

per i soli cittadini extracomunitari:
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n°
rilasciato dalla Questura di il
valido fino al

per i seguenti motivi _

_____
che

allega in fotocopia;
CHIEDE
L’erogazione del contributo straordinario a fondo perduto previsto da apposito bando
e, a tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
A. Di aver preso visione di quanto previsto nel bando pubblico per l’erogazione di contributo
a fondo perduto e di accettarne integralmente le condizioni;
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B. Di essere iscritto (barrare il riquadro che interessa):
❑

al Registro delle Imprese

❑

all’Albo Artigiani delle Camera di commercio territorialmente competente

❑

all'albo professionale _______________________________ (precisare quale)

❑

nessuna delle precedenti, in quanto non dovuto__________________ (precisare il motivo);

con un codice ATECO1 ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 139 del 11/11/2021 (barrare il riquadro che interessa):
❑

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

❑

47 Commercio al dettaglio , con l’esclusione di: 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, 47.11.1 Ipermercati, 47.11.10
Ipermercati, 47.11.2 Supermercati, 47.11.20 Supermercati, 47.11.3 Discount di alimentari,
47.11.30 Discount di alimentari, 47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di
alimentari vari, 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,
47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, 47.11.50 Commercio al dettaglio di
prodotti surgelati;

❑

49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

❑

55 Alloggio

❑

56 Ristoranti e attività di ristorazione

❑

73.12 Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari

❑

79.11 Attività delle agenzie di viaggio

❑

82.3 Organizzazione di convegni e fiere

❑

85.53 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

❑

86.2 Servizi degli studi medici e odontoiatrici

❑

86.9 Altri servizi di assistenza sanitaria;

❑

90.01 Rappresentazioni artistiche

❑

90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

❑

90.03 Creazioni artistiche e letterarie

❑

90.04 Gestione di strutture artistiche

❑

93.1 Attività sportive

❑

93.2 Attività ricreative

❑

96 Altre attività di servizi alla persona con l’esclusione di: 96.03 onoranze funebri

C. di avere (barrare il riquadro che interessa):
❑

sede legale

❑

sede secondaria

❑

unità locale

nel Comune di Mirandola, e precisamente in via______________________ n.______;
D. di aver avuto un fatturato complessivo annuo del 2019 inferiore a € 500.000, ad esclusione delle
attività con Codice ATECO categoria 47.30 "Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
in esercizi specializzati";
1

Rientrano tra le attività alle quali può essere concesso il contributo a fondo perduto, quelle appartenenti ai Codici Ateco e
categorie economiche elencate nel presente avviso e che esercitano tale attività come prevalente o esclusiva.
Il codice ATECO di riferimento deve risultare prevalente nella visura camerale o nella denuncia all’Agenzia delle Entrate in caso
di professionisti non tenuti all’iscrizione al registro Imprese della C.C.I.A.A.
I codici ATECO da prendere a riferimento sono quelli posseduti alla data di pubblicazione del Bando.
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E. di aver avuto un fatturato nell’anno 2019 (barrare il riquadro che interessa):
❑

ricompreso tra € 10.000 a € 150.000

❑

Superiore ad € 150.000

F. aver subito nel 2020 una perdita di fatturato rispetto all’esercizio precedente
riquadro che interessa):
❑

dal 20 al 50%;

❑

oltre il 50%

(barrare

il

G. di avere avuto il seguente fatturato complessivo annuo nel 2019 e 2020 (a comprova della
diminuzione di fatturato, dichiarata alla lett. F, nei limiti di cui alla lett. E):
-

se in regime ordinario indicare:
a) il dato iscritto nel Rigo VE50 delle dichiarazioni IVA anno 2019:
_________________________________________________;
b) il dato iscritto nel Rigo VE50 delle dichiarazioni IVA anno 2020
_________________________________________________;

-

se in regime forfettario indicare:
a) il dato iscritto nel Rigo RM22 – colonna 3 delle dichiarazioni dei redditi anno 2019
________________________________________________;
b) il dato iscritto nel Rigo RM22 – colonna 3 delle dichiarazioni dei redditi anno 2020
________________________________________________;

H. di aver avviato un'attività esclusiva o prevalente tra quelle indicate all’Art. 1 lettera a) dell’avviso
(barrare il riquadro che interessa)

I.

❑

prima del 01/01/2020;

❑

dopo l’01/01/2020 e precisamente in data ________________________;

di essere in regola col pagamento dei tributi comunali;

J. di essere in regola con i permessi e titoli abilitativi per l’esercizio della/delle attività;
K. regolarità contributiva (barrare il riquadro che interessa):
❑

di essere in situazione di regolarità attestata dal DURC;

❑

di avere in corso un piano rateizzato di rientro;

L. di non includere nella propria attività anche parzialmente:
•

il commercio di vicinato/somministrazione attraverso distributori automatici di alimenti e
bevande anche in locali appositamente destinati;

•

call center;

•

internet point;

•

attività finanziarie;

•

compro oro, argento e attività similari;

•

attività con giochi con vincite in denaro, altre attività connesse con lotterie e scommesse;

M. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva o volontaria, scioglimento, concordato
preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed 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;
N. di rispettare quanto previsto dall’art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili
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o agevolazioni fiscali”, del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. 77/2020 e successive
modificazioni ed integrazioni;
O. l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011 n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). A tal fine dichiara di essere a conoscenza
che la verifica di tale insussistenza verrà effettuata per tutte le domande pervenute e per tutti i
soggetti sottoposti alle verifiche antimafia indicati nell’art. 85 del D.Lgs 159/2011;
P. in quanto titolare/legale rappresentante/professionista, di non aver riportato negli ultimi cinque anni
condanne con sentenza passata in giudicato o essere stato destinatario di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
Q. di non aver superato la soglia del "De Minimis" (ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE,
l’importo complessivo degli aiuti in de Minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente
con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica” né
quelle per specifici settori produttivi indicate nell’art. 54 del D.L. n. 34/2020;
R. di voler riscuotere il contributo attraverso l’accreditamento sul seguente conto corrente bancario o
postale:
Indicare istituto bancario o postale (compresa l’indicazione della filiale):
_____________________________________________________________________________
Indicare codice IBAN:
_____________________________________________________________________________
S. che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al
vero; il/la sottoscritto/a, è consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
T. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.
71 D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
decadrà dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato, fatte salve, in ogni caso,
le sanzioni penali previste dall’art. 76;
U. di aver preso visione dell’informativa in merito alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di
seguito riportata, a norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), e
prende atto:
- che i dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il
conferimento dei tali 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;
- che i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi 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; 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; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti
privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata;
- che i 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;
- che i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del
Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del
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Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato 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;
- che 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 .
ALLEGA:
- fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità (nel solo caso in cui
la presente domanda non è firmata digitalmente);
- fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno/carta di soggiorno, per i cittadini
extracomunitari;
- dichiarazioni dei redditi (2019 e 2020) o dichiarazioni IVA (sempre 2019 e 2020) secondo quanto
compilato alla lettera “G”;
Data

Firma
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Informativa essenziale (utenti servizi alle imprese – interventi economici e attività produttive)
Ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il Titolare del
trattamento
Il Responsabile del
trattamento
Il Responsabile della
protezione dei dati
I destinatari

Comune di Mirandola, con sede in
(41037) Mirandola, alla via Giovanni
Giolitti, 22
Servizio Interventi Economici
Dott.ssa Miranda Corradi
DPO
Dott.ssa Alice Incerti
responsabili esterni del trattamento
ed eventuali ulteriori titolari e/o
contitolari

I dati personali saranno
trattati:
per lo svolgimento delle
attività istituzionali di
interesse
per la gestione del bilancio e
della rendicontazione

per la comunicazione a terzi
e/o destinatari

per la diffusione

per l’archiviazione e la
conservazione
per attività di sicurezza
informatica
-

info@comune.mirandola.mo.it

interventi.economici@comune.mirandola.mo.it
rpd@comune.mirandola.mo.it

Tra cui:
consulenti e professionisti per le materie di interesse
autorità di controllo e giudiziarie
enti e organismi pubblici e privati di riferimento
amministrazione finanziaria
OIV
polo archivistico regionale o archivio comunale di
deposito
UCMAN
provider servizi informatici
banche dati pubbliche (BDNA)
richiedenti legittimati (es. rappresentanti/delegati)
Dati personali, finalità e basi giuridiche del trattamento
Il trattamento avviene in base a:
o Esecuzione e gestione dei servizi erogati
nell’esercizio delle funzioni istituzionali del
Titolare
o Adozione
dei
provvedimenti
autorizzativi/amministrativi di interesse e nel
caso sanzionatori e gestione dei relativi
procedimenti
o Adempimento di specifici obblighi di legge e di
regolamento (es. D.lgs. n. 267/2000, Legge n.
241/1990, D.P.R. n. 445/2000, D.lgs. n. 82/2005
e relative regole tecniche, D.P.C.M. 10.11.2014,
D.lgs. n. 222/2016; D.lgs. n. 160/2010, D.lgs. n.
59/2010; regolamenti comunali di interesse,
etc.)
o Adempimento degli obblighi di conservazione
ai sensi della normativa applicabile
o Esecuzione e gestione dei servizi erogati
nell’esercizio delle funzioni istituzionali del
Titolare
o Adempimento di specifici obblighi di legge e di
regolamento
o Adempimento degli obblighi di legge di cui al
D.lgs. n. 33/2013 e di quelli aventi riguardo la
pubblicità legale mediante albo pretorio on line
(Legge n. 69/2009 e relativi regolamenti
attuativi); nonché di quelli dipendenti dalla
messa in opera delle banche dati pubbliche
o Esecuzione di un compito di interesse pubblico

I dati personali dell’interessato
sono:
o dati identificativi, di contatto
e recapito
o dati particolari di cui all’art. 10
del GDPR
o dati bancari, economici,
contabili e fiscali
o dati
relativi
all’attività
professionale e commerciale
o dati informatici

o
o

dati personali di interesse,
anche di natura particolare
dati informatici

o

dati personali di interesse

o

dati personali di interesse

o Adempimento di specifici obblighi di legge (ivi o
compresi quelli di cui all’art. 33 del GDPR e alle o
linee guida dell’AgID)
Le modalità di raccolta dei dati personali

dati personali di interesse
dati informatici

presso l’interessato
presso terzi (quali i provider di servizi informatici, elenchi e banche dati tenute da un’autorità pubblica,
procuratori e rappresentanti e/o delegati dell’interessato)

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente, altresì può esercitare gli altri
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 contattando il Responsabile del trattamento
all’indirizzo interventi.economici@comune.mirandola.mo.it
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