Il presente modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente
ESCLUSIVAMENTE in formato PDF ed inviato via Pec, a:
protocollo@pec.comarzachena.it
N.B. Non compilare a penna o matita

OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE ED
INCENTIVAZIONE FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DELL’OCCUPAZIONE E ALLA
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NEL CENTRO STORICO

La/Il sottoscritta/o
Nata/o a
il
Residente a
in Via/Loc
Codice fiscale
Telefono
Mail
Pec
In qualità di titolare della ditta individuale

oppure
In qualità di legale rappresentante della società

1

Con sede legale in
Via
Partita Iva
Codice fiscale
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure concorsuali,
DICHIARA
di essere regolarmente

di

essere

artigiano

iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di

iscritto

all’Albo

degli

Artigiani

presso

la

CCIAA

di

1) di essere a conoscenza che non possono usufruire del contributo, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore
al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II
del codice penale, ovvero di ricettazione, di riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena
pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt.
442, 444, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge
27.12.1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata
una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza.
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2) di essere in possesso dei requisiti sotto elencati:
a. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte
individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA
(Repertorio amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di
Arzachena;
b. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
.
c. Non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla comunicazione
della Commissione europea 2004/C 244/02 in materia di orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
d. di non avere nei locali ed aree da esse occupate slot machine;
e. impegnarsi ad adibire esclusivamente alla sede operativa ricompresa
nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 le unità lavorative per le quali dovessero
percepire incentivi di cui al presente disciplinare;
f. impegnarsi a tenere aperta l'attività all'interno del perimetro del centro storico
per l'intero anno solare nel corso dei prossimi tre anni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione
delle agevolazioni;
g. di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei
confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi,
secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva
(DURC).
3) di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico, che consta di n.
10 articoli.
I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati e conservati da questa
Amministrazione Comunale nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per il periodo necessario
allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria
per la fase istruttoria del procedimento di cui alla relativa istanza; in assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott.
Salvatore TECLEME.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui al D. lgs. 196/03
Dichiara, infine
l’indicazione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e
i dipendenti dell'amministrazione,
l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6-7 del D.P.R. n° 62
/2013;
la presenza del conflitto di interesse specificare:
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di essere consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni
comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 del
28/12/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. sopra citato.
Luogo
Data
Sono esclusi dalle agevolazioni:
.
1. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di
società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune
di Arzachena e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse e
contributi
per
servizi
a
domanda
individuale;
2. i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali
nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi,
secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva
(DURC);
3.i soggetti che hanno beneficiato del contributo nell’anno 2019 che non si
atterranno ad una rendicontazione dell’importo concesso, comprovato e
giustificato da documenti fiscali.

DA FIRMARE DIGITALMENTE

Si allega:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Avviso pubblico firmato digitalmente
Per i soli beneficiari dell’anno 2019 è obbligatorio allegare relazione, quadro
economico della spesa e pezze giustificative alla presente.
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