ALLEGATO A - DOMANDA DI CONTRIBUTO BANDO DISTRETTI
Marca da bollo € 16.00

Spett.le
Comune di Pavia
Ufficio Protocollo
Piazza Municipio, 2
27100 Pavia

DOMANDA DI CONTRIBUTO IMPRESE. BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO
DELL’AREA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PAVIA NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE
‘DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA’.
MODULO DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a:
Cognome:

Nome:

Cod. fiscale:

Nato a:

Prov. Nascita:

il:

Provincia residenza:

Comune residenza:

Residente in via/piazza:

In qualità di:
☐ Aspirante imprenditore1

☐ Titolare/Legale rappresentante dell’impresa

Denominazione ragione sociale:
Insegna:

Dati impresa:

Cod.fiscale:

P.iva2:

Codice ATECO Impresa
Codici ATECO unità locali/sedi operative
oggetto di intervento
E-mail3:

PEC:

Telefono referente:
Indirizzo sede/oggetto dell’intervento:
Attività4

☐ristorazione
☐vetrina su
☐piano terreno
☐ mercato
strada
edificio
Ipogeo
☐somministrazione
☐vendita diretta al dettaglio
di beni o servizi
☐servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese
del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che coprano in tutti o
in parte il territorio del Distretto del Commercio di Pavia

1

Compilare solo le parti inerenti l’Attività con riferimento a quelle che si intendono avviare entro i termini previsti dal
Bando
2
Se diversa da codice fiscale
3
Indicare la mail di un referente per le comunicazioni ordinarie
4
Scegliere le colonne di competenza in conformità al Bando
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CHIEDE
di aderire al Bando in oggetto per il riconoscimento di contributi a fondo perduto alle MPMI del settore
del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato per le seguenti spese
già effettuate o da effettuarsi:

CONTENUTI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI O CHE SI INTENDONO REALIZZARE
1. Coerenza con le finalità del bando (punto B.1). Indicare e descrivere gli interventi oggetto della
presente domanda

Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato all’interno di
spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r.
18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio
generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato;
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e
protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento
delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come
parte accessoria di un’altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con
preferenza per l’utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal
Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. Coerenza con le finalità del bando (punto B.2). Indicare e descrivere le spese oggetto della presente
domanda
A. Spese in conto capitale:
Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Installazione o ammodernamento di impianti;
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Arredi e strutture temporanee;
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni;
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B. Spese di parte corrente:
Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di
monitoraggio ecc.);
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali
e delle merci;
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_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti
web ecc.;
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Spese per eventi e animazione;
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei,
pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e
marketing, tecnologie digitali;
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa.
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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RICHIEDE
un contributo a fondo perduto per la realizzazione dell’investimento pari a un costo complessivo di
€________________5 che riguarda l’attività svolta dall’impresa nell’unità locale indicata in precedenza o
che l’impresa intende svolgere
Inoltre
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità:

DICHIARA E ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità
• di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previste nel
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO
DELL’AREA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PAVIA NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE
‘DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA’
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale
vigente;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni
regionali, nazionali e Comunitarie;
• di aver realizzato o di realizzare le opere oggetto di contributo in conformità ed entro i termini e i tempi
stabiliti dal Bando;
• di aver realizzato o che realizzerà le opere oggetto di contributo nel rispetto delle normative vigenti e in
particolare in tema di impiantistica e di sicurezza;
• ai sensi dell’Art. 53 comma 16 – ter del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.
190, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. L) della legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione
A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Pavia che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali in qualità di Dirigenti, titolari di Posizione organizzativa e/o Responsabili di
procedimento nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con la consapevolezza che
in caso di falsa dichiarazione si determina la decadenza dall’utilità provvedimentale comunque
conseguita con addebito di risarcimento del danno;
• che ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e), e dell’art. 10, comma 2, lett.a) del
P.T.C.P. del Comune di Pavia6

5

Riportare il dato dell’allegato B totale contributo richiesto
Crocettare alternativamente una delle due voci.
I dipendenti del Comune di Pavia, che possono prendere parte con poteri decisori all’attività in argomento sono il
Dirigente del Settore 4, Ing. Pier Benedetto Mezzapelle, la responsabile del Servizio Suap, Commercio, Turismo, Arch.
Armanda Bruschi, la referente UOA dell’Ufficio Distretto Urbano del Commercio, Cristina Bellavia

6
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□ non sussistono situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado fra i dipendenti del
Comune di Pavia, che possono prendere parte con poteri decisori all’attività in argomento, e i
titolari, soci amministratori e dipendenti del contraente/destinatario/beneficiario che hanno agito
analogamente;
ovvero
□ che sussistono situazioni di parentela o aﬃnità entro il secondo grado fra i dipendenti del
Comune di Pavia, che possono prendere parte con poteri decisori all’attività in argomento, e i
titolari, soci amministratori e dipendenti del contraente/destinatario/beneficiario che hanno agito
analogamente;
• di non essere a conoscenza di eventuali conflitti di interesse e incompatibilità secondo la normativa
vigente e inoltre di non essere a conoscenza di comportamenti contrari al CAPO IV del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;
• di non disporre o che non si disporrà all’interno dei locali oggetto del contributo di apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito;
• di essere a conoscenza delle norme relative a decadenza dei benefici, ispezioni, controlli e sanzioni di cui
ai punti D.2 e D.3 del Bando;
• la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda e negli allegati;

ED INOLTRE
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità:

DICHIARA E ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità
• In caso di MPMI:
a) Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
b) Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
c) Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del

Commercio di Pavia che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
•

Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o
servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici o nel Mercato Ipogeo;

•

Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle
imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che coprano in
tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio di Pavia;

d) di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) soci e
tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi
antimafia) per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 del citato D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
e) di non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013
della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;
f)

che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;

g) di non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo
progetto presentato;
Bando Contributi MPMI Distretti del Commercio
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• In caso di aspirante imprenditore:
1) di avviare, prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte del Comune, e comunque entro il
31/03/2021, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti;
2) Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

SI IMPEGNA ALTRESI’ A
• ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
• assicurare la puntuale realizzazione delle attività e degli interventi in conformità alle richieste di
contributo presentate e la loro copertura finanziaria tassativamente entro il 31/03/2021;
• qualora gli interventi oggetto della richiesta di contributo di cui al presente bando non siano già stati
tutti interamente conclusi e rendicontati con la trasmissione della domanda di contributo a rendicontare
entro e non oltre le ore 24.00 del 30 aprile 2021 utilizzando gli allegati G e H come previsto al punto C5
del Bando;
• assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo;
• fornire nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le
informazioni che saranno eventualmente richieste;
• conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo
la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa)
relativa all’intervento agevolato;
• mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il
contributo per almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo stesso;
• non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, per un periodo di almeno 5 anni dalla data
di erogazione del contributo;
• accettare i controlli che Regione Lombardia, che il Comune di Pavia e gli altri soggetti preposti potranno
disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento;
• a restituire, in caso di decadenza o revoca il contributo ricevuto;
ACCONSENTE
• al trattamento dei dati necessari agli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione
del contributo di cui al presente Bando e all’assolvimento di eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali
ai soggetti indicati nell'informativa qui riportata in conformità al Regolamento UE 679/2016, del
D.lgs.101/2018 che modifica il D.lgs. 196/2003;

ALLEGA AL PRESENTE MODULO DI DOMANDA
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7

ALLEGATO A - DOMANDA DI CONTRIBUTO BANDO DISTRETTI



PROSPETTO SPESE (Allegato B Prospetto spese bando)

□

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” (Allegato C Dichiarazione de minimis post 1 luglio 2020), qualora
l’impresa sia già costituita;
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO (Allegato D
Dichiarazione proprietario immobile bando distretti), qualora ricorra il caso;
DICHIARAZIONE IVA (Allegato E Dichiarazione Iva bando distretti), qualora ricorra il caso;
DICHIARAZIONE PER FATTURE SENZA DICITURA EMESSE PRIMA DELL’EMANAZIONE DEL BANDO
(Allegato F Dichiarazione fatture senza dicitura bando distretti), qualora ricorra il caso;

□
□
□

□

Copia Carta di identità del legale rappresentante dell’impresa o dell’aspirante imprenditore in corso
di validità;
Giustificativi di spesa quietanzati e documenti che ne attestino l’avvenuto pagamento con mezzi
tracciabili (copia fatture o documentazione fiscalmente valida emesse dal fornitore, copia
documentazione bancaria o postale idonei ad attestare il pagamento del titolo di spesa
esclusivamente da parte del soggetto beneficiario ed estratto conto che attesti l’avvenuto
pagamento), qualora gli interventi per il contributo richiesto siano già stati completati, sostenuti e
documentati alla data di presentazione della domanda;

Luogo, data
Timbro e firma Legale Rappresentante /
Firma aspirante imprenditore

___________________________________
(nome e cognome)
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Informativa ex art. 13 del Regolamento europeo 2016/679
del Parlamento europeo (GDPR)
Relativamente al trattamento dei suoi dati personali le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pavia, Piazza Municipio, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382
3991 Fax 0382 399 227 Partita Iva 00296180185 PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. con sede nel Parco
Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova a cui è possibile fare
riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali al seguente
recapito: dpo@comune.pv.it.
Finalità e liceità del trattamento dei dati
Il Titolare tratta i suoi dati personali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo dati
identificativi, carta di identità, codice fiscale, dati contabili, dati fiscali, dati bancari, dati idonei
a rilevare le cariche rivestite, dati relativi al lavoro, dati relativi a condanne penali e/o reati per
le verifiche richieste dalla normativa vigente in materia di assegnazione di contributi, dati
economici di eventuali persone fisiche suoi fornitori.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Procedura di concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI del commercio, della
ristorazione, del terziario e dell’artigianato che operano nel Distretto Urbano del
Commercio di Pavia, in attuazione del Bando;
b) Esecuzione e gestione dell’attività di gestione ed erogazione del contributo e dei relativi
adempimenti connessi anche alla normativa aiuti de minimis;
c) Attività amministrative derivanti dalla gestione dei contributi;
d) Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della normativa in materia di
aiuti de minimis
Per il trattamento dei dati personali sopra indicati le liceità sono le seguenti:
-adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6
lett. c) del GDPR);
- esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.6 lett.e) del GDPR).
Per il trattamento di “dati personali relativi a condanne penali e reati” la liceità
riscontrabile è la seguente:
-adempimento di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.10
del GDPR e art. 2-octies par.3 lett. i) del d.lgs. 101/2018).
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo ma in difetto
non sarà possibile procedere con le finalità sopra indicate.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
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Destinatari dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• dipendenti del Comune di Pavia
• autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
• altre Pubbliche amministrazioni, tra le quali Regione Lombardia e Ministero per lo sviluppo
economico – Registro Nazionale degli aiuti di stato https://www.rna.gov.it
Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo rientrano quelli di:
• chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati
incompleti;
• la cancellazione dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell'articolo 17 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679 e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo;
• la limitazione del trattamento dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'articolo 18 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
• portabilità dei suoi dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo
20 paragrafo 1 del Regolamento europeo 2016/679;
• proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
I suoi dati personali non sono soggetti
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

ad

alcun

processo

decisionale

interamente

L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato
mediante richiesta scritta inviata a Settore 4 Cultura, Turismo, Suap, Commercio ed Eventi
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pavia.it o all’indirizzo e-mail duc.pavia@comune.pv.it.
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