PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DALLE ORE 9,00 DEL 01/10/2018
Bollo assolto come da
dichiarazione

ALL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA
Area ECONOMIA E TERRITORIO
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

Concessione di contributi economici alle imprese per la valorizzazione e la
qualificazione della rete commerciale e dell’artigianato di produzione e di servizio.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov

residente a

il

, fraz.

Via

n.

Tel.

Cell.

in qualità di:
titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società:

con sede in

fraz.

Via
Cod. Fisc.

n.
P. IVA

Unità locale di riferimento per l’accesso alla misura di sostegno
con sede in

fraz.

Via

n.

PEC
DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del
DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo.

✘ di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui all'allegato 1

regolamento UE 800/2008;

✘ che l’impresa ha CODICE ISTAT ATECO 2007 (attività prevalente)

descrizione attività

✘ che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CC.I.AA. di

n.

al

e che l’attività è stata avviata in data

✘ che l’impresa non è sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione

volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre
procedure concorsuali in corso e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
✘ che l’impresa ha sede e/o unità locale operativa, destinataria della misura di sostegno,

nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed, in particolare:
nel Centro Storico (individuati nelle tavole A1 allegate al Disciplinare approvato
con Delibera della Giunta dell’Unione n. 138 del 06/09/2018) di
all’interno del limite di centro abitato nelle frazioni (individuate nelle tavole A2
allegate al Disciplinare approvato con Delibera della Giunta dell’Unione n. 138 del
06/09/2018 ) di:

AL1 - Filo (Alfonsine),

BC1 - Glorie (Bagnacavallo),
Prati (Bagnacavallo),
(Bagnacavallo),
(Bagnacavallo),
,

AL2 - Longastrino (Alfonsine),

BC2 - Rossetta (Bagnacavallo),

BC4 - Villanova (Bagnacavallo),

BC5 - Masiera

BC6 - Traversara (Bagnacavallo),
CS1 - Lavezzola (Conselice),

CT1 - Barbiano (Cotignola),

Savino (Fusignano),

Santa Maria in Fabriago (Lugo),

BC7 - Boncellino

CS2 - San Patrizio (Conselice)

FU1 - Rosseta (Fusignano),

FU3 - Maiano Monti (Fusignano),

LU2 - Giovecca (Lugo),

BC3 - Villa

FU2 - San

LU1 - Voltana (Lugo),

LU3 - San Bernardino e Belricetto (Lugo),
LU5 - San Lorenzo (Lugo),

(Lugo),

LU7 - Ascensione (Lugo),

LU8 - Bizzuno (Lugo),

(Lugo),

LU10 - Villa San Martino (Lugo)

LU4 -

LU6 - Cà di Lugo
LU9 - San Potito

nell’asse commerciale (riportato nelle tavole A1, in rosso, allegate al Disciplinare
approvato con Delibera della Giunta dell’Unione n. 138 del 06/09/2018) di
maggiori informazioni circa l’esatta localizzazione potranno essere fornite dal Servizio Urbanistica – Dott. Luca
Baccarelli – baccarellil@unione.labassaromagna.it

✘ di aver preso visione del “Disciplinare per la concessione di benefici economici alle

imprese per la valorizzazione e la qualificazione della rete commerciale e dell’artigianato
di produzione e di servizio” (d’ora in avanti Disciplinare) approvato con Delibera della
Giunta dell’Unione n. 138 del 06/09/2018 e del “Bando per la concessione di benefici

economici alle imprese per la valorizzazione e la qualificazione della rete commerciale e
dell’artigianato di produzione e di servizio” (d’ora in avanti Bando) approvato con
determina n. 1213 del 26/092018” e di accettarne i contenuti ed osservarne le disposizioni
nell'ambito delle misure di intervento ivi previste;
✘ che l'impresa non si trova nelle condizioni ostative previste all’art. 3 del Bando;
✘ di non svolgere attività ricomprese nell’elenco riportato all’art. 4 del Bando (esclusioni):
✘ di essere consapevole che i requisiti, l’assenza delle condizioni ostative e le limitazioni

previsti nel Bando devono sussistere al momento della presentazione della domanda,
pena la non ammissibilità dell'impresa richiedente.
✘ di essere consapevole che, in caso di ottenimento dei benefici, l’impresa dovrà

rispettare le condizioni di seguito elencate a far data dalla comunicazione, tramite PEC,
dell'avvenuta concessione del contributo:
a) mantenere la sede e/o unità operativa, realizzata con il sostegno dell’Unione dei
Comuni e a non cedere l'attività per almeno 2 anni ;
b) non cessare l'attività oggetto della domanda di contributo per almeno 2 anni;
c) mantenere per almeno 2 anni i requisiti di ammissibilità
✘ di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti,

obblighi o condizioni previsti dal Bando, l’Unione della Bassa Romagna procederà alla
revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate;
✘ di essere consapevole che, a prescindere dallo stato dell’istruttoria della richiesta, in

caso di esaurimento dei fondi disponibili, non potrà pretendere alcunchè dall’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna;
DICHIARA
relativamente al rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del
DPR 445/2000)

✘ di essere a conoscenza del fatto che i contributi in oggetto saranno concessi secondo

le disposizioni previste dai regimi “de minimis” ;
di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi
finanziari precedenti di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis;
di aver beneficiato dei sotto indicati aiuti de minimis nel corso del periodo sopra
indicato e per un importo complessivo non superiore ad Euro 200.000,00 (Euro
100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Normativa

Ente Erogatore

Importo Contributo

Data concessione

totale
✘ di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza, eventuali altri

contributi che gli fossero concessi in regime “de minimis” fra la data della domanda e la
data di concessione del contributo;
DICHIARA
relativamente all’applicazione dell’art. 28, co. 2 del d.P.R. 600/73
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del
DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo.

✘ di essere consapevole che il contributo di cui al presente bando viene assoggettato alla
ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 28 c.2 del DPR
600/73.

CHIEDE
di accedere alla seguente misura di sostegno:
misura 1 - VALORIZZAZIONE della rete commerciale e artigianale di produzione
e di servizio (per attività avviate dopo il 01/01/2018)
misura 2 - QUALIFICAZIONE della rete commerciale e artigianale di produzione
e di servizio (per attività in esercizio alla data del 01/01/2018 che intendano
riqualificare la propria attività)
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti
a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo:

DICHIARA
ai fini della quantificazione del contributo economico
per la misura 1 – VALORIZZAZIONE :
✘ che la spesa sostenuta dall’impresa

precedente

per

il

pagamento

dei

nell’esercizio in corso o
tributi

locali

è

complessivamente

, così suddivisa:
Imu

Tari

Tosap/Cosap

che l’impresa è qualificabile come impresa giovanile
Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:

nell’esercizio
pari

a

1. le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;
2. le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40
anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
3. le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell’organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non
superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.
Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda all’Unione, non
hanno compiuto il quarantunesimo anno di età.

che la tipologia di attività esercitata dall’impresa richiedente integra l’offerta
merceologica dell’area di riferimento. Descrivere l’attività svolta:

DICHIARA
ai fini della quantificazione del contributo economico
per la misura 2 – QUALIFICAZIONE :
✘ di essere consapevole che il contributo economico per la misura 2 è commisurato

all’entità degli interventi di qualificazione di cui all’art. 6, co. 4 del Bando ed è concesso
entro i limiti previsti dall’art. 7 co. 5 e ss. del Bando;
✘ che la spesa sostenuta dall’impresa

precedente

per

il

pagamento

dei

nell’esercizio in corso o
tributi

locali

è

nell’esercizio

complessivamente

pari

a

, così suddivisa:
Imu

Tari

Tosap/Cosap

che l’impresa è qualificabile come impresa giovanile
Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:
1. le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;
2. le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40
anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
3. le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell’organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non
superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.
Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda all’Unione, non
hanno compiuto il quarantunesimo anno di età.

✘ che gli interventi di qualificazione dell’attività esistente rientrano tra le tipologie riportate

all’art. 6 del Bando e consistono in:

✘ che la spesa sostenuta per gli interventi è di importo complessivo (al netto dell’IVA) pari

a:
✘ che gli interventi sono iniziati successivamente alla data del 30/06/2018, ultimati e

integralmente pagati prima della presentazione dell’istanza di accesso ai contributi;

✘ che le spese sostenute e integralmente pagate, per l'intervento di qualificazione

dell’attività esistente, oggetto della richiesta di contributo, sono elencate nell'allegato 1
(prospetto riepilogativo spese di riqualificazione) e risultano comprovate dai documenti di
spesa allegati;
DICHIARA
ai fini della erogazione del contributo
✘ di essere a conoscenza che alla data di erogazione del contributo l’impresa non dovrà

avere in essere contratti e/o convenzioni volte a fornire servizi, anche a titolo gratuito, a
favore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L.
6/7/2012 n. 95, come convertito dalla L. 135 del 7/8/2012 (c.d. Spending review);
✘ di essere consapevole che l’erogazione del contributo concesso avverrà previa verifica

dell’avvenuto pagamento dei tributi locali dichiarati nella domanda di contributo;
✘ di essere consapevole che qualora si faccia riferimento per la parametrazione del

contributo (misura 1) o per la sua “limitazione” (misura 2) a tributi integralmente versati, al
fine di accelerare la fase di erogazione dei contributi, questi potranno essere documentati
allegando alla presente istanza le quietanze di pagamento (allegati 2);
DICHIARA
che, in caso di concessione del contributo richiesto, questo potrà essere erogato mediante
accredito sul conto corrente bancario intestato a:
Presso la Banca
Cod. IBAN
DICHIARA
ai fini dell’assolvimento del BOLLO e ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011,
che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta di bollo (ex DPR 642/1972)
sulle domande online
✘ di aver assolto all'imposta di bollo per l'importo di 16,00 euro mediante contrassegno

adesivo identificato con n.

pagato in

data
, di aver provveduto ad annullarlo apponendovi la data della
richiesta e di conservarne l’originale unitamente a copia della presente richiesta a cui
esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione;
✘ di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del
richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto
non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse,
ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze
diverse;

SI IMPEGNA
✘ a consentire all’Unione della Bassa Romagna il trattamento, anche automatizzato, dei

dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di
istruttoria della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando;
✘ a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell’Unione dei Comuni della Bassa

Romagna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto
previsto dagli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000 (art.9 del Bando) e dichiara di essere
consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni,
comporta l'immediata revoca del contributo concesso o liquidato e la restituzione delle
somme eventualmente erogate;
✘ ad accettare le condizioni stabilite dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per

l'istruttoria delle domande e di obbligarsi ad adempiere alle formalità relative;
✘ a comunicare tempestivamente all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna eventuali

modifiche societarie o variazioni intervenute successivamente alla data di inoltro della
domanda.
ALLEGA
1. prospetto riepilogativo spese di riqualificazione sostenute e documenti che ne
compravano l’avvenuto pagamento (obbligatorio in caso di accesso alla Misura 2)
2. documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei tributi locali (qualora si
faccia riferimento a tributi annui integralmente già versati)
Luogo e data
,

il legale rappresentante
documento firmato digitalmente

Referente per l’impresa:
sig.
Associazione/studio
e-mail
cellulare

- telefono

Il presente documento dovrà essere redatto in formato pdf, firmato digitalmente e inviato a
mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Unione della Bassa Romagna:
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
nel rispetto delle prescrizioni previste all’art. 9 del Bando.
Trattamento dei dati personali
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con
quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679- GDPR (General Data Protection Regulation)
entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il titolare del trattamento è l'Unione della Bassa Romagna, con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA).
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
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All. 1
Prospetto riepilogativo delle spese di riqualificazione sostenute e documenti che ne
compravano l’avvenuto pagamento (obbligatorio in caso di accesso alla Misura 2)
Tipologia spesa*

Spesa sostenuta
(al netto di IVA)

Fatt. n.

Documento Allegato Pagamento
effettuato in data

*La tipologia di spesa va riferita all’elenco delle spese ammissibili indicate all’art. 6,
co. 3 e ss.
il legale rappresentante
documento firmato digitalmente

