
ALLEGATO 1

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPRESE ESCLUSE DAI

BENEFICI DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/2019 

(Del. G. C. n. 73 del 17/06/2019 e s.m.i.)

                                       COMUNE DI NOVI DI MODENA

                                           V.le Vittorio Veneto, 16

                                             41016 - Novi di modena

                                                                                   comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________(Prov. ______),  il _______________________

C.F.  ____________________________________  residente a _____________________________

via/piazza ____________________________________ n. _____, in qualità di: 

□ titolare   □ legale rappresentante

□ altro (specificare) _______________________________________________________________

di (nome ditta) ___________________________________________________________________

sede legale a _____________________________ in via _______________________________n°__

P. IVA ________________________________ Tel./cell. __________________________________

e-mail _________________________________ PEC:  ___________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso all’erogazione del contributo per il perseguimento delle finalità indicate all'art.

1, comma 1. lett. a), d), e) del Regolamento comunale per la disciplina di contributi e altre forme di

agevolazione a imprese e soggetti svolgenti attività economicamente rilevante (deliberazione di C.

C. n. 23/2019).

A tal  fine,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  in  ordine  alla  veridicità  delle

dichiarazioni rese e della documentazione fornita ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

●  che l'impresa richiedente è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese presso la

CCIAA di  _____________________________________;

● che l'impresa richiedente rientra nella definizione di micro o piccola impresa di cui all’allegato 1

del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

●  di  non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  liquidazione  volontaria,  concordato

preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già

stato adottato il  decreto di  omologazione previsto dall’art.  160 e ss.  della  Legge Fallimentare),

nonché in  ogni  altra  procedura  concorsuale  prevista  dalla  Legge  Fallimentare  e  da  altre  leggi

speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali stati;

●  che  il  titolare,  la  compagine  sociale  o  coloro  che  ricoprono  un  incarico  all’interno

dell'impresa/società non sono destinatari di provvedimenti di decadenza, sospensione o divieto di



cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero non sono stati condannati con sentenza

definitiva o,  ancorché non definitiva,  confermata in grado di  appello,  per  uno dei  delitti  di  cui

all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

● che l'impresa non opera nei seguenti ambiti:

_compro oro e attività similari;

_gioco d'azzardo lecito, scommesse, VLT, ecc..;

_vendita per mezzo di distributori automatici;

_commercio e produzione di gadgets e articoli per soli adulti (sexy shops);

_commercio e produzione di armi o materiale esplosivo;

_agenzie di commercio, procacciatori d'affari e promotori finanziari.

● che l'impresa richiedente non beneficia dei contributi previsti dal “Bando per il ripopolamento e

la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni  più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio

2012” di cui all'ordinanza commissariale n. 2 del 19/02/2019, come modificata dall'ordinanza n. 3

del 27/02/2019;

●  che  la  situazione  dell'impresa  richiedente  è  conforme  a  quanto  stabilito  dall'art.  8  del

Regolamento comunale  per la disciplina di contributi e altre forme di agevolazione a imprese e

soggetti svolgenti attività economicamente rilevante (Regime comunitario de minimis). 

DICHIARA INOLTRE

Di essere in regola con:

_ gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

_ la normativa antimafia;

_ adempimenti erariali.

ESTREMI PER IL PAGAMENTO DELL’INCENTIVO

Indicare il codice IBAN del c\c bancario dedicato all'attività d'impresa: 

IBAN   _______________________________________________________________________

ALLEGA

A supporto della presente richiesta:

1. piano  delle  spese  preventivate  o  già  effettuate,  per  le  quali  si  chiede  l'erogazione  del

contributo, con indicazione della tipologia ammessa ai sensi dell'art. 5, comma I (allegato

2);

2. copia  di  documento  d’identità,  in  corso  di  validità,  del  firmatario  della  domanda  di

incentivo;

3. in caso di domanda presentata da procuratore, procura firmata e timbrata dal beneficiario del

contributo e documento d'identità del rappresentante.

Luogo e data Firma e Timbro



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 Reg. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di
cui  il  Comune di Novi di  Modena entrerà nella disponibilità con la presentazione della domanda di
erogazione dell'incentivo all'assunzione, Le comunichiamo quanto segue: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO,  CONTITOLARE,  DESTINATARIO E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DELLA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è il Comune di Novi di Modena, con sede legale in v.le Vittorio Veneto, n. 16 a
Novi  di  Modena.  Responsabile  del  trattamento  è  il  Responsabile  del  Servizio  Programmazione  e
Gestione del Territorio – arch. Mara Pivetti - domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente. 
Responsabile della Protezione Dati Personali:  HARS SRL, via Virgilio 54/G - 41123 Modena; PEC:
hars@pec.it – rappresentato, in particolare, dall'avv. Daniela Guidi, ivi domiciliata per l'incarico.

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ai fini della Sua iscrizione e inserimento all’interno
della banca dati dell’ufficio istruttore del procedimento.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di  mezzi elettronici, tramite le
operazioni  indicate  all’art.  4,  n.  2),  GDPR:  il  trattamento  dei  dati  personali  potrà  consistere  nella
raccolta,  registrazione,  organizzazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In mancanza
del Suo consenso non si potrà dare luogo al procedimento di valutazione della Sua istanza. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I  Suoi  dati  personali  potranno  essere  comunicati  a  Pubbliche  Amministrazioni  per  adempimenti  e
verifiche di legge.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali sono conservati su server ubicati in UE.
I Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo necessario
all’espletamento della procedura e, successivamente, per il tempo in cui l'ente sarà soggetto agli obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 

                     


