AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CHE OPERANO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA
Marca da bollo 1
€ 16,00
n. identificativo seriale

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt.47 e 48 D.p.r.28dicembre2000, n.445)
Fondo euro 60.000,00
PRESENTAZIONE DOMANDE
dal 02.01.2020 (ore 10.00) al 31.03.2020 (ore 24.00)
(salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili)

Il sottoscritto
il

nato a

(

)

residente nel Comune di

via

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
Ragione sociale
N. REA CCIAA Ferrara

iscritta in data

Sede legale:

Via/piazza
Comune
Tel.

CAP
Frazione
Cellulare (facoltativo)

E-mail

PEC

Partita IVA

Codice Fiscale
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Per assolvere l’imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla
presentazione della domanda e riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa
deve essere inoltre applicata nella copia cartacea della domanda, annullata con sigla o altra procedura di
annullamento e conservata nella pratica originale per 5 anni per eventuali controlli
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CHIEDE
di partecipare all’ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL
SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CHE OPERANO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA (di cui
alla Delibera della Giunta del Comune di Ferrara prot.n. 158217 del 17/12/2019 e Det.Dir.n. PG 160891 del
23/12/2019).

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. 2.3 del bando)
a) di essere regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
b) di essere costituite da almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda ed essere attive;
c) di essere titolare di posteggio in concessione, in conformità all’art. 2 dell’avviso, ed operare nel

seguente :
o

mercato ____________________________ sito in (indicare località) ________________________
con Autorizzazione/SCIA (inserire i riferimenti dell’atto) _________________ del ___/____/_____
con posteggio n. __________
con concessione “decennale” (inserire i riferimenti dell’atto) _____________ del
___/____/_____

o

posteggio sparso_________________________ sito in (indicare località) ____________________
_________________________ in Via/Piazza/Piazzale ___________________________________
con Autorizzazione/SCIA (inserire i riferimenti dell’atto) _________________ del ___/____/_____
con posteggio n. __________
con concessione “decennale” (inserire i riferimenti dell’atto) ____________ del ___/____/_____

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, definitivamente accertate, rispetto

alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, con
particolare attenzione alla tutela della gravidanza;
e) di essere in regola su eventuali aiuti “de minimis” (e su qualunque altro aiuto di importo limitato),
non superando l’importo complessivo di € 200.000,00 ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi
finanziari, nonché non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del REG (CE) medesimo
(Rif. Art. 3);
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INOLTRE DICHIARA CHE L’IMPRESA
(art. 2.4 del bando)

1) non ha in corso, alla data di ammissione al contributo, contratti di fornitura di beni-servizi,
anche a titolo gratuito, con Sipro, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge
n.95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
2) non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01) o siano sottoposte a
procedure di 4 Organismi di composizione della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento;
3) non è stata protestata negli ultimi due anni;
4) è in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze, ovvero con il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
5) 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). I soggetti sottoposti alla verifica
antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
6) non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d.
clausola “DEGGENDORF”);
7) non ha già beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa;

INOLTRE DICHIARA
 di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni
previsti dal bando, Sipro procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente
già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati;
 di fornire, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste, e di essere disponibili ad
eventuali controlli anche in loco (ad es. presso area mercatale e/o dove sono collocate attrezzature);
 che ha le caratteristiche di micro o piccola impresa così come definite dall’allegato 1 al Regolamento
UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
 che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali;
 che ha preso visione 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

AUTORIZZA
Sipro 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 far pervenire, entro il termine che le verrà imposto , tutte le integrazioni e/o informazioni richieste da
parte di Sipro;
 a realizzare gli interventi in conformità a quanto di seguito descritto.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO CANDIDATO
Breve descrizione del progetto con particolare attenzione alle finalità riportate all’art. 1 del (E’ possibile
integrare la descrizione con un documento più esteso da allegare alla domanda):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(per i contenuti a seguire si può compilare la parte relativa alla misura prescelta)
MISURA 1 “Sostegno alle imprese commercio aree pubbliche per imprese aventi concessioni intero

territorio Comunale ”
Nella tabella sottostante descrivere le spese, con relativi importi che si intende candidare (art. 5 del bando),
sostenute dal 1 giugno 2019 al 30 giugno 2020:
Misura 1 – spese ammesse

Descrizione spesa candidata

Ammontare per voce
di spesa (imponibile in €
- IVA esclusa)

Spese per l’acquisti di mezzi inerenti
all’attività, quali : furgoni , auto market,
mezzi refrigerati per la conservazione ed il
trasporto di alimenti di supporto all’attività
mercatale, Articolati “scarrabili” per il
trasporto
delle
strutture
riservate
all’attività;
Spese per attrezzature inerenti all’attività
quali:
tende
motorizzate
e
non,
motorizzazioni per le attrezzature di vendita
(tende, strutture di banco vendita), gazebo ,
strutture per migliorare la fruibilità di utenza
disabile, banchi vendita, banchi vendita
refrigerati, attrezzature per auto market
alimentari da incasso (lavelli, friggitrici, piani
cottura). Nel contesto del progetto,
potranno essere presentate attrezzature
attinenti allo svolgimento dell’attività che
verranno valutate dal comitato tecnico
come da modalità al successivi art. 6 .
Spese per attività promozionale quali: siti
internet, piattaforme per vendite on line,
realizzazione campagne promozionali a
mezzo stampa, web, media (radio-tv-social).

IMPORTO TOTALE ______________
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO - MISURA 2 “– Riqualificazione del sistema “mercatale” in area “Cuore del

centro UNESCO”

Nella tabella sottostante descrivere le spese, con relativi importi che si intende candidare (art. 5 del bando),
sostenute dal 1 giugno 2019 al 30 giugno 2020:
Misura 2 – spese ammesse

Descrizione spesa candidata

Ammontare per
voce di spesa
(imponibile in € - IVA
esclusa)

Spese di progettazione: inerenti alla
struttura di vendita per le eventuali
valutazioni presso Soprintendenza e/o Uffici
Comunali competenti;
Spese per la struttura di vendita quali:
tende motorizzate e non, motorizzazioni per
le attrezzature di vendita (tende, strutture di
banco vendita), gazebo, strutture di vendita
in materiale autorizzato dalla Soprintendeza
competente territorialmente, strutture per
migliorare
la
fruibilità
dell’utenza
disabile,banchi vendita, mezzi carellabili per
il trasporto delle strutture.Nel contesto del
progetto, potranno essere presentate
attrezzature attinenti allo svolgimento
dell’attività che verranno valutate dal
comitato tecnico come da modalità al
successivi art. 6 .
Spese per attività promozionale quali: siti
internet, piattaforme per vendite on line,
realizzazione campagne promozionali a
mezzo stampa, web, media (radio-tv-social).

IMPORTO TOTALE _______________

Referente di progetto
(Compilare se diverso dal legale rappresentante sottoscrittore):
Nome ……………………….. Cognome ……………………………………………….. qualifica ……………………………

Telefono ……………………………………………….. e mail ……………………………………………………………..…….
Data ……………………………..
Firma*
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ALLEGATI
1) (per le domande trasmesse tramite intermediario) procura speciale e copia del documento di identità
personale in corso di validità del delegante;
2) (per i cittadini stranieri) copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente;
3) eventuale relazione descrittiva di approfondimento delle iniziative che si intendono attuare, comprensiva di
eventuale materiale illustrativo o informativo dell’intervento (foto, disegni, depliant);
4) eventuali preventivi o copie delle fatture di spesa (se disponibili alla data di presentazione della domanda.

* Il presente documento, redatto formato immodificabile PDF, con sottoscrizione digitale (estensione .p7m o pdf
firmato) del legale rappresentante dell’impresa richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
siproferrara@mailsicura.info
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