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ALLEGATO B) 

                   AVVISO PUBBLICO 
MISURE STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DI PROSSIMITA’, DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON SEDE LEGALE A FINALE EMILIA, LOCALI APERTI AL PUBBLICO, 
MICROIMPRESE ARTIGIANE AD IMPATTO LOCALE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19. 
 

Presentazione domande: dalle ore 00:00 del 7 dicembre 2021 fino alle ore 24:00 del 21 dicembre 2021 

 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

(artt. 47  e  48   D.P.R.      28   dicembre  2000,    n. 445) 

 
Spett.le Comune di Finale Emilia (MO) 
PEC: comunefinale@cert.comune.finale-
emilia.mo.it 
 
 

Il sottoscritto  nato a   (  ) 

Il    residente nel Comune di    

Via    codice fiscale     

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa: 

Ragione sociale    

REA CCIAA di ________________________n.  iscritta in data    

Partita IVA      Codice Fiscale  ______________________   

Tel. ______________________________ PEC   _________________________________________________  

E-mail  ______________________  ________________________________________________________ 

Sede operativa o unità locale nel Comune di Finale Emilia: 

Via/piazza  CAP    

Comune  Frazione    

Sede legale (per i commercianti su aree pubbliche o per tutti gli altri richiedenti se diversa dalla 
sede sopra-riportata): 

Via/piazza  CAP    

Marca da bollo 

esente 
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Comune  Frazione    

 
CHIEDE 

di partecipare all’ AVVISO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI 

PROSSIMITÀ, DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON SEDE LEGALE A FINALE 

EMILIA, LOCALI APERTI AL PUBBLICO, MICROIMPRESE ARTIGIANE AD IMPATTO LOCALE PIÙ DIRETTAMENTE 

INTERESSATI DALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 (di cui alla Determina 

Dirigenziale n. …. del ……..), al fine di ottenere un contributo come indicato nell’Avviso art. 5. 

 

A tale 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 al contributo, 

 
DICHIARA DI ESSERE  

(art. 3 dell’Avviso) 
 (Si deve barare la casella relativa all’opzione relativa alla propria attività) 

 
impresa esercente la propria attività di prossimità, di commercio in sede fissa, di commercio su aree 

pubbliche con sede legale a Finale Emilia, locali aperti al pubblico  

oppure 

microimpresa artigiana in sede fissa regolarmente iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane 

  E DI 

a) essere iscritta al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 

b)  avere unità locale/produttiva insediata nel comune di Finale Emilia;   

c) avere sede legale nel Comune di Finale Emilia in caso di impresa esercente attività di commercio su aree 
pubbliche; 

d)   essere attiva; 

e)  svolgere esclusivamente attività “di prossimità” (o locali) non in concorrenza sul mercato internazionale e di 
non far parte di una catena o non sfruttare reti internazionali; 

f)  aver registrato un calo di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019; 



 

 
3 

 
DICHIARA INOLTRE CHE, L’IMPRESA, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

(art. 4 dell’Avviso) 
1) non è morosa nei confronti del Comune di Finale Emilia;   
2) risulta in regola con gli adempimenti previsti con riferimento alle denunce al competente Servizio 

Interventi Economici / SUAP 
3) non è stata protestata negli ultimi due anni; 
4) non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione; 
5) non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con il Comune di Finale 

Emilia, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge n.95/2012, convertito nella legge n. 
135/2012;  

6) è in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali Casse di Previdenza); 
7) non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs 6 settembre 
2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia); 

8) è in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.  
 

DICHIARA INOLTRE  

➢ di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni 
previsti dall’Avviso, il Comune di Finale Emilia procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle 
somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati; 

➢ di aver preso visione del Piano Prevenzione Corruzione disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Finale Emilia al seguente link: https://www.comunefinale.net/it-it/amministrazione/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza; 

➢ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e sull’uso dei cookie disponibile sul sito del Comune di 
Finale Emilia al collegamento ipertestuale (link): https://www.comunefinale.net/it-it/privacy; 

➢ di essere consapevole che il contributo erogato non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta 
d’acconto. 

        AUTORIZZA 

il Comune di Finale Emilia al trattamento, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, dei dati forniti per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti 

SI IMPEGNA 

➢ a mantenere le caratteristiche e i requisiti previsti all’art. 3, gli obblighi previsti all’art. 10 dell’Avviso, 
oltre alla regolarità contributiva, fino alla liquidazione del contributo;  

➢ a fornire, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;  
 

PRENDE ATTO CHE 

come previsto dall’art. 11 dell’Avviso, il Comune di Finale Emilia si riserva la possibilità di mettere in atto ulteriori 
misure di controllo e verifica a campione per accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso e delle 
dichiarazioni fornite. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali. 
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In caso di accoglimento della presente domanda, il sottoscritto chiede che il contributo venga accreditato sul conto 

corrente intestato all’azienda richiedente,  presso l’Istituto di Credito______________________________________ 

IBAN       I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Intestatario _____________________________________________________________________________________. 
 
 
Finale Emilia (MO), (data) _________________  
                                                                                                                                                       Firma autografa/digitale  

              Legale rappresentante/delegato 
 

  ___________________________ 
 
 
 
 
MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO: 
La domanda  da riprodurre in formato.PDF, dovrà essere sottoscritta con firma autografa, allegando copia carta 
d’identità, o digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, corredata da eventuale 
ulteriore documentazione, dovrà essere inviata esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunefinale@cert.comune.finale-
emilia.mo.it. Indicando quale oggetto del messaggio : “ RICHIESTA CONTRIBUTI COVID-19 ATTIVITA’ ”.  
 
Le domande possono essere trasmesse anche tramite intermediario abilitato con procura speciale alla quale va 
allegata copia del documento di identità personale in corso di validità del delegante. 

 

 ALLEGATI ALLA PEC: 

 modulo di domanda redatto in formato immodificabile PDF, compilato e sottoscritto con firma autografa o 

digitale (estensione .p7m o pdf firmato) del titolare /legale rappresentante dell’impresa richiedente;  

In caso di firma autografa deve essere allegato anche documento d’identità in corso di validità del firmatario. 

  (per le domande trasmesse tramite intermediario) procura speciale, compilata e sottoscritta dalle parti  e copia 
del documento di identità personale in corso di validità del delegante  

 (per le imprese per le quali il DURC “non è effettuabile”) dichiarazione di regolarità contributiva  compilata e 
sottoscritta con apposta firma digitale/autografa corredata da un documento di identità valido  

  (per i cittadini extra UE) copia conforme all’originale  del permesso o carta di soggiorno ai sensi della normativa 
vigente; 

 

  altro_______________________________________________________________________________________ 

mailto:comune.bondeno@pec.it
mailto:comune.bondeno@pec.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune di Finale Emilia, informa che tratterà i dati contenuti nel 
presente avviso e nelle conseguenti manifestazioni di interesse esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Finale Emilia, con sede in Finale Emilia, Piazza Verdi 

1, cap 41034.  

- Il Responsabile della protezione dei dati personali: Il Comune di Finale Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati lo 

Studio di Commercialisti Bisi Indirizzo: Viale Muratori n. 277 - Cap 41124, Modena Email: privacy@studiobisi.com Pec: 

alessandro.bisi@pec.commercialisti.it.  

- Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 

l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli, esperienza, capacità e affidabilità tali da 

garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  

- Soggetti autorizzati al trattamento  

I dati personali dei soggetti interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi 

dati personali.  

- Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Finale Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso del soggetto interessato. 

 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

-I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento con particolare 

riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per 

finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa, ai fini degli adempimenti necessari a 

dare applicazione al presente Avviso, la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento 

giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 143 marzo 2013, n. 33. 

-Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto. 

-I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di 

comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. 

Destinatari dei dati personali  

-Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

-Periodo di conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 

anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I 

dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 

l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel pubblico interesse, dell'atto o del documento che li contiene.  

-I suoi diritti  

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi 

al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali -Conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di 

procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi.  

 


