
 
Comune di San Giovanni in Marignano 
Provincia di Rimini 

Al SUAP del Comune di San Giovanni in Marignano  

 

DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RIENTRANTI NELL’AZIONE “OBIETTIVO IMPRESA” 

DESTINATI AL SOSTEGNO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROFESSIONALI A SEGUITO DELLO STATO DI 

EMERGENZA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 – SECONDO BANDO 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome__________________________________________ Nome______________________ 

data di nascita___________________ Cittadinanza__________________, Luogo di nascita: Provincia/Stato estero 

__________________ Comune___________________________, Residenza: Provincia___________________ 

Comune___________________________________ Via/Piazza __________________________________________ 

n° ________ CAP __________________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Telefono/ Cellulare 

______________________________ E-mail _________________________________________  

in qualità di  

 titolare  

 legale rappresentante o altro (specificare) _________________________________________________  

dell’impresa (denominazione o ragione sociale*) ___________________________________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Sede legale: Comune______________________________________ Provincia ______________________ 

Via/Piazza _______________________________________________ n° ______ CAP ______________________  

Tipo di attività svolta dall’impresa___________________________________________________________ 

Indirizzo dell’attività: Comune_____________________________ Provincia _________________________ 

Via/Piazza __________________________________________ n° ______ CAP ______________________ 

Telefono/ Cellulare _______________________________ Mail ____________________________________ 

PEC______________________________________  

 N° d’iscrizione al Registro delle Imprese __________________ C.C.I.A.A. di _________________________  

 non tenuto all’iscrizione al registro imprese  

CHIEDE 

di accedere ai contributi a fondo perduto rientranti nell’azione “OBIETTIVO IMPRESA” destinati al sostegno di 

attività economiche e professionali a seguito dello stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica 

del Covid-19 – Secondo bando. 

A tal fine  

DICHIARA 

consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci comportano oltre 

all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di tali 

dichiarazioni:  

 che la propria attività era operante alla data del 01/01/2020 (produzione di visura camerale, o per i soggetti non obbligati 

all’iscrizione alla CCIAA, richiesta di partita IVA o altro documento (anche dichiarazione sostitutiva) da cui emerga la data di costituzione 

dell’impresa e la costituzione dei soci);  



 che la propria attività ha avuto un volume d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 inferiore ad Euro 500.000,00 

(produzione di dichiarazione IVA per l’anno 2019 o, per chi non è tenuto alla dichiarazione IVA, autocertificazione fatturato 2019);  

 che la propria impresa è sorta dopo il 01/10/2019;  

 di non esercitare l’attività di compro oro attività con finalità similari;  

 di non esercitare l’attività di sala da gioco o scommessa, dotate di dispositivi automatici (slot-machines), sale 

V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse, esercitate in maniera esclusiva;  

 di non esercitare l’attività di vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;  

 di non esercitare l’attività di istituto bancario, agenzia di leasing, attività finanziaria e assicurativa;  

 di non esercitare l’attività di vendita esclusiva con apparecchi automatici al consumatore finale. 

a) percentuale di riduzione del fatturato 

 che la propria attività ha registrato una riduzione del fatturato alla data del 31 dicembre 2020 pari al ______ % 

rispetto allo stesso dato di periodo riferito all’esercizio precedente (produzione di copia registro IVA anno 2019 e riepilogo 

2020 o, qualora il richiedente non sia tenuto alla liquidazione periodica dell’Iva, riepilogo fatture emesse negli anni 2019 e 2020.  

d)altre agevolazioni 

 l’impresa nel periodo 01/01/2020-31/12/2020 HA EFFETTUATO nuove assunzioni di personale, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno dodici mesi o con contratto di 

apprendistato; abbia provveduto a stabilizzare con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale già 

assunto a tempo determinato con contratto in scadenza e/o abbia assunto a  tempo indeterminato  personale 

gia' operante in azienda  con contratto di lavoro in regime di somministrazione 

e) dichiarazioni in materia di contrasto alla ludopatia 

 nella propria attività non sono presenti Slot Machines e V.L.T.; 

 nella propria attività sono presenti Slot Machines e V.L.T.. 

DICHIARA altresì 

che la propria impresa: 

 risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio competente per territorio (quando richiesto); 

 risulta in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola 

con i versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori; 

 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero in 

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; 

 non ha pendenze in materia di tributi locali, ivi compreso il Canone per l'Occupazione e il Suolo Pubblico 

(COSAP), sulla base di avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi alla data di pubblicazione del 

presente bando, ad esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali 



è in corso un piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di pubblicazione del 

presente bando e formalmente concesso con atto del Funzionario Responsabile del Tributo;  

 il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 il titolare o gli amministratori non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni alla Pubblica Amministrazione e non è stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.. 

DICHIARA 

Inoltre, di conoscere e accettare integralmente e senza riserva alcuna l’avviso per la concessione di contributi a 

fondo perduto rientranti nell’azione “OBIETTIVO IMPRESA” destinati al sostegno di attività economiche e 

professionali a seguito dello stato di emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del covid-19 – 

Secondo bando. 

A tal fine ALLEGA 

• dichiarazione IVA 2019;  

• copia del registro IVA riepilogo anno 2020 o, per i soggetti non tenuti alla presentazione della liquidazione IVA, il 

riepilogo delle fatture emesse riferito all’anno 2020;  

• visura camerale o richiesta di partita IVA o altro documento (è valida anche una dichiarazione sostitutiva) da cui 

emerga la data di costituzione dell’impresa/attività economica e la composizione dei soci; 

• documento d’identità del dichiarante; 

ed indica i dati del conto corrente per l’accredito: 

Intestazione conte corrente _____________________________________________________________________ 

Denominazione banca ________________________________________________________________________  

Codice IBAN (27 cifre) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Persona autorizzata ad effettuare operazioni su c/c suindicato_________________________________________  

In fede  

Nome e Cognome ___________________________________________________  

 

DATA______________     Firma ______________________________ 

 

 

 



 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il  Comune di San Giovanni in Marignano, in relazione ai 

dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della partecipazione alla presente procedura, al fine di dare 

esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le 

informazioni essenziali che  permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: Titolare del trattamento è 

il Comune di San Giovanni in Marignano, con sede in Via Roma n. 62 – San Giovanni in Marignano. Responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Servizio Suap. Finalità del trattamento dei dati -  I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) finalità relative 

all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il  conferimento 

dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile 

riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. Base giuridica del trattamento: Base 

giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento. Modalità d’uso dei suoi dati personali: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 

cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Destinatari: I dati saranno 

comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza. Tempo di conservazione dei dati: I dati 

personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di 

conservazione previsti, da norme di legge o regolamento. Diritti dell’interessato e contatti: Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati 

potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono 

i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), richiedere la portabilità dei dati e far valere il 

diritto all’oblio. 

 

*Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente  


