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Comune di Terre del Reno 

 
 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DEL 
COMUNE DI TERRE DEL RENO MAGGIORMENTE COLPITE DELLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 

PRIMO AVVISO 2021 

  Presentazione domande: dalle ore 12 dell’8 settembre 2021 fino alle ore 12 del’8 ottobre 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 SIPRO Agenzia Prov.le per lo Sviluppo spa 
PEC: bandisiproferrara@pec.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 Terre del Reno: 

Via/piazza  CAP    

Comune  Frazione    

 

Sede legale (se diversa dalla sede sopra-riportata): 

Via/piazza  CAP    

Comune  Frazione    

 
CHIEDE 

Marca da bollo 
esente 
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Comune di Terre del Reno 

di partecipare all’ AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER LE 
IMPRESE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO MAGGIORMENTE COLPITE DELLE RESTRIZIONI DOVUTE 
ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  (di cui alla Determina Dirigenziale n. 497 del 31/08/2021), 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  
(art. 3 dell’Avviso) 

 
1) di essere una microimpresa attiva ed operativa, con unità operativa per cui si richiede il presente bonus 

nel comune di Terre del Reno, iscritta nel registro imprese presso la Camera di Commercio 
territorialmente competente; 

2) di essere un’impresa che svolge attività prevalente o primaria afferente il codice ATECO di seguito 
riportato: 

CODICI ATTIVITA' TIPOLOGIA ATTIVITA' 
 Ristorazione con somministrazione 

 Gelaterie e pasticcerie 

 Bar ed altri esercizi simili senza cucina 

 Alberghi (solo strutture ricettive da una a tre stelle) 

 
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, residence 

 Catering per eventi, banqueting 

 Ideazione di campagne pubblicitarie 

 

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi 
luminosi 

 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

 Gestione di palestre 

 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

 
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi 
specializzati 

 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

 Attività di mediazione immobiliare 

 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 
  

3) di essere esclusivamente attività “di prossimità”(o locale) non in concorrenza sul mercato internazionale 
e che non fa parte di una catena o non sfrutta reti internazionali; 

4) di rientrare nella definizione di microimpresa (per la definizione si rimanda all’Avviso nota 3 art.3): 
5) (nel caso di alberghi) che gli sono state assegnate ____ (indicare la categoria assegnata) stelle . 

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

(art. 4 dell’Avviso) 
1) non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al momento della presentazione della domanda; 
2) non è stata protestata negli ultimi due anni a partire dalla data di approvazione dell’avviso; 
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Comune di Terre del Reno 

3) risulta in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali 
obbligatori per le relative attività; 

4) 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) 

5) non ha in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con SIPRO e con il Comune di 
Terre del Reno, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge n.95/2012, convertito nella legge n. 
135/2012;  

6) non è morosa nei confronti del Comune di Terre del Reno;   
7) è in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali Casse di Previdenza).  

INOLTRE DICHIARA 
 di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti 

dall’Avviso, il Comune di Terre del Reno  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 e del Modello 231 disponibile sul sito SIPRO alla 

sezione “Società trasparente”: http://www.siproferrara.com/index.php/it/trasparenza-amministrativa e  sul 
sito istituzionale del Comune di Terre del Reno: www.comune.terredelreno.fe.it,  alla voce “obblighi 
istituzionali” sezione “Prevenzione della Corruzione”. 

 di aver 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  sul sito del 
Comune di Terre del Reno:  
http://www.comune.terredelreno.fe.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=3503&idArea=16889&idCat
=16889&ID=16889&TipoElemento=area 

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

        AUTORIZZA 
SIPRO e il Comune di Terre del Reno 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 caratteristiche e requisiti previsti all’art. 3 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. 8 dell’Avviso, SIPRO spa e Comune di Terre del Reno 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 chiede che il contributo venga accreditato sul conto 
corrente intestato all’azienda richiedente,  presso la Banca ……………………………….……………………….…… 
 
IBAN …………………………………………………………………………..…. 
 
 
Terre del Reno, (data) ……………………………..  
                                                                                                                                                          Firma digitale*  

             Legale rappresentante/delegato 
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Comune di Terre del Reno 

 
 
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 
 
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, compilato e sottoscritto digitalmente (estensione  
.p7m o pdf firmato*) del legale rappresentante dell’impresa richiedente o dal procuratore; 

2) (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; 

3) (per chi non è soggetto a DURC) dichiarazione di esenzione DURC compilata e sottoscritta con apposta firma 
digitale/autografa corredato di un documento di identità valido; 

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

 
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), 
Sipro e Comune di Terre del Reno informano i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla 
presentazione della domanda di contributo.  
I Titolari, Responsabili della protezione e trattamento dei dati di cui alla presente informativa sono  Sipro e Comune di Terre del Reno, con i 
seguenti riferimenti:  
-per Sipro: il titolare del trattamento dei dati è SIPRO, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: marco.denunzio@ordineavvocatiferrara.eu; 
-per il Comune di Terre del reno: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terre del Reno, il quale ha designato come Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD), la ditta IT ECCELLENTE SRL, con sede a ferrara, via Bologna 1307, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@itecc.it. 
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 all’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.  
 


