
Allegato B 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’AVVIO DI 

NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE CON SEDE 

OPERATIVA NEL COMUNE DI SPONGANO 

D.P.C.M. 30 settembre 2021 recante modalità di ripartizione, termini, accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo Comuni marginali, 

al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome 

 

nome 

Luogo di nascita 

 

Provincia o stato estero di nascita Data di nascita 

Codice fiscale Cittadinanza Sesso 

                       □ M                   □ F 
Comune di residenza 

 

Provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

Via, viale, piazza,  

 

Numero civico Telefono 

 
   in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale  

già costituita 

        costituenda 
Codice fiscale 
 

 Partita IVA (se già iscritto)
 

Sede nel Comune di 

 

Provincia o stato estero C.A.P. 

Via, viale, piazza,  

 

Numero civico Telefono 

Iscrizione al 

Registro 

Imprese (se già 

avvenuta) 

Presso la Camera di Commercio I.A.A.  di Numero Registro Imprese Numero REA 

Domicilio digitale (conforme a quanto previsto dall’art. 4, D.L. 

n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012) 
 

Indirizzo di posta elettronica (conforme a quanto previsto dagli artt. 21, L. n. 

413/1991 e 5, D.L.n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012) 
 

 
   in qualità di legale rappresentante della società 

       già costituita 

       costituenda 

Denominazione sociale 

 

codice fiscale (se già attribuito)
 

 Partita IVA (se diversa dal codice fiscale)
 

Sede nel Comune di 

 

Provincia o stato estero C.A.P. 

Via, viale, piazza,  

 

Numero civico Telefono 

Iscrizione al 

Registro Imprese (se già 

avvenuta) 

Presso la Camera di 

Commercio I.A.A.  di 

Numero Registro Imprese Numero REA 

Domicilio digitale (conforme a quanto previsto dall’art. 4, D.L. 

n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012) 
 

Indirizzo di posta elettronica (conforme a quanto previsto dagli artt. 21, L. n. 

413/1991 e 5, D.L.n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012) 
 

 



 

 

 

CHIEDE 

la concessione del contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali 

operanti nel Comune di Spongano, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 82 del 08/07/2022 e del relativo Avviso Pubblico. 

A tal fine ed in caso di esito positivo, che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale n. 

___________ con codice IBAN 

 

PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           
 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati 

sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto 

 

DICHIARA 

- di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico e di accettarne le relative clausole; 

- di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari in quanto l’impresa individuale o la società avvierà una "nuova attività 

economica", con sede operativa nel Comune di Spongano entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di 

ammissibilità (indicare la localizzazione della sede _____________________________________________). In particolare 

(descrivere brevemente la natura della nuova attività economica ed il relativo progetto imprenditoriale e indicare il codice 

ATECO, diverso da quello eventualmente già attivato) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

- (per le sole imprese individuali o società costituende) di impegnarsi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel 

registro delle imprese della CCIA, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità; 

- di impegnarsi a non trasferire la sede operativa dell’attività del Comune di Spongano fino al 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello di concessione del contributo; 

- ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di: a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione 

interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; b) non essere destinatario 

di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 

231/2001; 

- che i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non hanno subito condanna con sentenza passata in giudicato o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. per i reati indicati nello stesso articolo ovvero per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

- che l’impresa è in regola con la normativa antimafia; 

- che l’impresa è in regola con le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere 

stato oggetto, nell’ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti 

interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche; 



- che l’impresa è in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea 

individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente 

non sia stato “destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che 

dichiara un aiuto illegale e incompatibile”); 

- che l’impresa non ha usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, 

delle stesse spese previste dal progetto; 

- di non aver svolto negli ultimi tre anni funzioni di dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Spongano; 

- che l’impresa non si trova in stato di amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo; l’impresa in 

concordato preventivo può ottenere il contributo a condizione che il piano di concordato preveda la continuazione 

dell’attività successivamente alla conclusione della procedura; 

- che l’impresa negli ultimi due anni non è incorsa nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni previste 

in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 75, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000; 

- che l’impresa non è debitrice, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Spongano. 

 

 

ALLEGATI: 

-  fotocopia di valido documento d’identità 

-  copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

-  piano economico della proposta progettuale, contenente il piano di investimento 

 

 

 

Data ____________                              Firma del/della titolare o legale rappresentante  

     _________________________________                  

 

 

 

Recapito presso il quale ricevere le comunicazioni se diverso dalla residenza o dalla sede legale (diviene obbligatoria la 

comunicazione di eventuali variazioni)  

Telefono _________________ 

Cellulare _________________ 

e-mail _________________@_____________ 

indirizzo PEC e-mail _________________@_____________ 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa. Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, dei 

principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici. 

Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale od inesatto inserimento non consente di 

concludere il procedimento. 



Ambito di comunicazione e diffusione. I suoi dati: non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le 

comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge; saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli 

incaricati del trattamento. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

a) avere accesso ai dati oggetto di trattamento; 

b) richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento; 

c) revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

d) esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati od eventi che la riguardano; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 chiederne la cancellazione;  

 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Spongano. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Spongano 

 

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore I del Comune di Spongano. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Data____________________              Firma____________________________________________________ 

 

 

 

 

 


