PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DALLE ORE 9,00 DEL 29/11/2018
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

Slot Free ER - Concessione di contributi economici alle imprese per la rimozione
degli apparecchi da gioco videolottery/slot machine.
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 al contributo
con sede in
Via
PEC

(luogo di installazione degli apparecchi rimossi)

fraz.
n.

CHIEDE
la concessione del contributo di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico Slot Free ER – Misure di
sostegno alle imprese per la rimozione degli apparecchi da gioco videolottery/slot machine
approvato con determina n. 1520 del 23/11/2018 rientrando nella seguente categoria di
imprese:
A. esercizio che già espone il marchio Slot Free ER;
B. esercizio ubicato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dall'Unione dei
Comuni con Delibera n. 211 del 14/12/2017;
C. esercizio ubicato a più di 500 metri dai luoghi sensibili individuati dall'Unione dei
Comuni con Delibera n. 211 del 14/12/2017.
A tal fine ai fini dell’ammissione del contributo:
DICHIARA
in merito ai requisiti di ammissibilità
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.

✘ 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 possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 3 dell’Avviso approvato con

determina n. 1520 del 23/11/2018
✘ che l’impresa ha sede e/o unità locale operativa (luogo di installazione degli apparecchi
rimossi), nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
✘ di aver preso visione dei contenuti del “Avviso pubblico Slot Free ER – Misure di

sostegno alle imprese per la rimozione degli apparecchi da gioco videolottery/slot
machine” (d’ora in avanti Avviso) approvato con determina n. 1520 del 23/11/2018.” e di
accettarne i contenuti ed osservarne le disposizioni nell'ambito delle misure di intervento
ivi previste;
✘ di essere consapevole che i requisiti e l’assenza delle condizioni ostative previsti

nell’Avviso 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 previste dall’art. 3, co. 2 e dall’art. 5;
✘ di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti,

obblighi o condizioni previsti dall’Avviso, 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 Avviso 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.
DICHIARA
(compilare solo per imprese rientranti nelle casistiche B e C)
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 consapevole che per ottenere il contributo dovranno essere rimosse, in un

unica soluzione, apparecchiature “per il gioco d’azzardo lecito” di cui all’art. 110 comma 6
del TULPS, presenti nel locale:
entro 30 giorni dalla data della comunicazione di accoglimento della domanda e
conferma della concessione del contributo;
OPPURE
entro 90 giorni

dalla data della comunicazione di accoglimento della domanda e

conferma della concessione del contributo in quanto contrattualmente vincolato al rispetto
di predeterminate scadenze temporali per recedere dal contratto. Copia dei contratti di
noleggio/leasing delle apparecchiature vengono allegate alla presente domanda;
✘ di essere consapevole che:
•

•

•

•

i contributi verranno erogati ai titolari degli esercizi in un’unica soluzione tramite
bonifico bancario entro 30 giorni dall’accertamento dell’avvenuta rimozione delle
apparecchiature, come risultante da apposito verbale effettuato dagli organi di
vigilanza;
la concessione del contributo comporta, per gli esercenti ubicati a più di 500 metri
dai luoghi sensibili, il divieto di installare nei 5 anni successivi alla data di
erogazione del contributo apparecchi slot machine, videolottery di cui all’art. 110
comma 6 del regio decreto 18.6.1931 n. 773 (TULPS); il vincolo di non
installazione viene trasferito sugli eventuali aventi causa in caso di subentro
nell’attività
la concessione del contributo comporta, per gli esercenti ubicati a meno di 500
metri dai luoghi sensibili, il divieto assoluto di installare apparecchi slot machine,
videolottery di cui all’art. 110 comma 6 del regio decreto 18.6.1931 n. 773 (TULPS);
il vincolo di non installazione viene trasferito sugli eventuali aventi causa in caso di
subentro nell’attività;
l’amministrazione procederà, tramite i propri organi di vigilanza, a controlli ispettivi
periodici sul territorio dell’Unione per verificare il mantenimento dell’impegno alla
non installazione di nuove apparecchiature di cui all’art. 110, co. 6 del TULPS per i
successivi 5 anni decorrenti dall'erogazione del contributo;

DICHIARA
in relazione alle apparecchiature “per il goco d’azzardo lecito” di cui all’art. 110
comma 6 del TULPS presenti nei locali dell’esercizio

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)

✘ che

presso i locali sopra individuati sono presenti n.
apparecchiature di seguito puntualmente individuate ed elencate:
Num.
(a.)

Tipologia
apparecchiatura (b.)

Marca (c.)

Modello (d.)

Data installazione
(e.)

1.
2.
3.
4.

Note per la compilazione della tabella:
a. qualora il numero di apparecchi fosse superiore a 4 occorrerà compilare una scheda integrativa per le ulteriori apparecchiature;
b. indicare se si tratta di new slot, videolottery,..
c. indicare la ragione sociale del produttore dell’apparecchiatura
d. indicare il modello dell’apparecchiatura
e. indicare la data di installazione dell’apparecchiatura presso l’esercizio come risultante dai contratti di acquisto/noleggio.

DICHIARA
ai fini della erogazione del contributo
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 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 avverrà nei tempi e nei modi

indicati nell’Avviso cioè entro 30 giorni dall’accertamento dell’avvenuta rimozione delle
apparecchiature, come risultante da apposito verbale effettuato dagli organi di vigilanza.
Nel caso il richiedente si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2, co. Lett A., la liquidazione
verrà disposta entro 30 giorni dalla verifica dell’effettiva assenza di apparecchiature.
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)

✘ 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
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 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 dell’Avviso;
✘ 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 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. copia dei contratti di noleggio/acquisto comprovanti l’effettiva presenza degli

apparecchi sopra elencati presso i locali di titolarità del richiedente;
2. (eventuale) scheda integrativa per ulteriori apparecchiature (ALL. B1)
Luogo e data
,

il legale rappresentante
documento firmato digitalmente

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

- telefono

cellulare

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. 6 dell’Avviso.
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.

U:\PROCEDIMENTI\Polizia Amministrativa\Sale giochi - giochi leciti\GIOCO COMPULSIVO\Bando contributi
dismissione\Contributi\DET avviso SLOT FREE All. B Domanda.odt

All. B1
SCHEDA INTEGRATIVA APPARECCHIATURE

Num.
(a.)

Tipologia
apparecchiatura (b.)

Marca (c.)

Modello (d.)

Data installazione
(e.)

Tipologia
apparecchiatura (b.)

Marca (c.)

Modello (d.)

Data installazione
(e.)

Tipologia
apparecchiatura (b.)

Marca (c.)

Modello (d.)

Data installazione
(e.)

1.
2.
3.
4.

Num.
(a.)
5.
6.
7.
8.

Num.
(a.)
9.
10.
11.
12.

il legale rappresentante
documento firmato digitalmente

