- ALLEGATO 2 AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
IMPRESE E ATTIVITA’ DEL SETTORE TURISMO PENALIZZATE DALLE RESTRIZIONI DOVUTE
ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Marca da bollo
€ 16,00

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MISURA B- GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt.47 e 48 D.p.r.28dicembre2000, n.445)
PRESENTAZIONE DOMANDE
dal 23/12/2020 (ore 16.00) al 18/01/2021 (ore 16.00)

Spett.le SIPRO Agenzia Prov.le per lo Sviluppo spa
PEC: bandisiproferrara@pec.it
Il sottoscritto
il

nato a

(

residente nel Comune di

via

codice fiscale

PEC __________________________________

,

Partita IVA

Sede in Ferrara:

Via/piazza
Comune
Tel.

CAP
Frazione

)

CHIEDE
di partecipare all’ AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
IMPRESE E ATTIVITA’ DEL SETTORE TURISMO PENALIZZATE DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19 – MISURA B (di cui alla Delibera della Giunta del Comune di Ferrara n. GC PG n.
141645/2020 del 22/12/2020 e DT Dirigenziale n. PG n. 142175/2020 del 23/12/2020), 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 (barrare quanto di competenza)
(art. 3 dell’Avviso)
di svolgere l’attività per la quale si richiede il bonus di:
guide turistiche
oppure
accompagnatori turistici
DICHIARA (barrare quanto di competenza)
(art. 3 dell’Avviso)
 essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di
accompagnatore turistico rilasciato dalla regione Emilia Romagna
 essere titolari di partita IVA relativa all’attività per l’attività candidata con sede a Ferrara
 essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
INOLTRE DICHIARA CHE
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L’IMPRESA
(art. 4 e 5 dell’Avviso)
 è in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2019;
 è in regola con la normativa antimafia e incorrano in alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia);
 non è stato condannato con sentenza passata in giudicato o siano stati destinatari di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 non ha già ricevuto un contributo dall’Avviso Ferrara Rinasce 1° o 2° finestra.
INOLTRE DICHIARA
 di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti
dall’Avviso, Sipro procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già
erogate, maggiorate degli interessi legali maturati;
 che ha preso visione del Piano Prevenzione Corruzione e del Modello 231 disponibile sul sito SIPRO alla
sezione “Società trasparente”: http://www.siproferrara.com/index.php/it/trasparenza-amministrativa

 che ha preso visione dell’informativa sulla privacy e sull’uso dei cookie disponibile sul sito SIPRO
http://www.siproferrara.com/index.php/it/?option=com_content&view=article&id=122 e del Comune di
Ferrara https://www.comune.fe.it/3177/privacy-e-informativa-sull-uso-dei-cookie
 di essere consapevole che il contributo erogato è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta
d’acconto ai sensi del 2° comma dell’art. 28 del DPR n. 600/1973
AUTORIZZA
SIPRO e il Comune di Ferrara 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 fornire, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;
PRENDE ATTO CHE

come previsto dall’art. 8 dell’Avviso, SIPRO spa e il Comune di Ferrara si riservano 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.
In caso di accoglimento della presente domanda, il sottoscritto comunica che il contributo venga accreditato sul
conto corrente intestato all’azienda
presso la Banca ……………………………….……………………….……
IBAN …………………………………………………………………………….
DICHIARO INFINE DI
essere in possesso della firma digitale
NON essere in possesso della firma digitale
Ferrara (data) ………………………..

Firma digitale/autografa*
Legale rappresentante/delegato

MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO:
La domanda compilata e firmata digitalmente, 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: bandisiproferrara@pec.it
Solo per chi non abbia firma digitale la domanda compilata può essere sottoscritta con firma autografa del
richiedente con allegata copia della carta di identità in corso di validità del firmatario ed inviata via PEC al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: bandisiproferrara@pec.it

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:
1) modulo di domanda redatto in formato immodificabile PDF, sottoscritto digitalmente (estensione .p7m o
pdf firmato*) oppure con firma autografa e documento d’identità del richiedente;
2) (per le domande trasmesse tramite intermediario) procura speciale e copia del documento di identità
personale in corso di validità del delegante;
3) (per i cittadini extra UE) copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente.

