COMUNE DI MONTALCINO
MODELLO DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE
MICROIMPRESE CHE ESPLETANOATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI DI PROSSIMITA’ E SERVIZIO
CON SEDE LEGALE ED UNITA’ OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTALCINO, IN
DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19.

Il /la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a______________________________________________________________________
il_____________residente a ____________________ in Via ____________________ n°___
in qualità legale rappresentante dell’ impresa_________________________________________
___________________________________________________________________________
con sede legale a ________________________ in via _______________________n.____________
CAP______________ tel. ______________________________________________________
con sede operativa a ________________________ in via _______________________n.____________
CAP______________ tel. ______________________________________________________
indirizzo e.mail_______________________________________________________________
indirizzo pec.________________________________________________________________
partita I.V.A. __________________________________________________
sito web____________________________________________________________________

In qualità di:
Attività commerciali, di servizio nella forma delle microimprese che operano nei settori del commercio al
dettaglio in sede fissa e di servizio.
Attività artigianali nella forma delle microimprese.

CHIEDE DI PARTECIPARE
ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO IN FAVORE
DELLE MICROIMPRESE CHE ESPLETANO ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI
PROSSIMITA’ E SERVIZIO CON SEDE LEGALE ED UNITA’ OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MONTALCINO, IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19,
approvato con delibera di Giunta n. 145 del 30.12.2020

E DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) i seguenti requisiti di ammissibilità:
avere sede legale ed operativa nel territorio di Montalcino;
appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del
Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., ovverosia avere meno di dieci occupati e un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di Euro;
risultare attive alla data del 11.03.2020 nonché alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione
nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando,
conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività
economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente
della Regione Toscana emanate nell'ambito dell'emergenza Sars Cov 2/Covid 19.
non dovevano trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31
dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;
non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300);
il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, devono essere in
possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs
26 maggio 2010 n.59 e non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai
due anni;
di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato
provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa.
di essere in regola al 11.3.2020 con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune di
Montalcino (IMU, TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità, COSAP, sanzioni per violazione del Codice della
strada, canoni di locazione, canoni di concessione, servizi scolastici, ecc.), sia per quanto riguarda l’impresa, sia
– per quanto specificamente attiene al legale rappresentante dell’impresa medesima - a titolo personale e/o del
proprio nucleo familiare. Nel caso di inadempienze nei pagamenti è possibile presentare istanza di
partecipazione al bando. In tal caso dovrà essere dimostrato, al momento dell’eventuale assegnazione del
contributo, il saldo delle somme dovute al Comune, pena la revoca del contributo medesimo. In alternativa
potrà essere presentata richiesta di rateizzazione delle somme dovute, con le modalità e secondo i termini
previsti dai vigenti Regolamenti del Comune di Montalcino. In tal caso, affinché non venga disposta l’esclusione
del soggetto richiedente, sarà necessario che al momento dell’eventuale assegnazione del contributo sia stato
effettuato il pagamento della prima rata;

nel caso di attività svolta in forma individuale, i soggetti per i quali il reddito derivante dall’attività costituisce
la fonte di reddito prevalente;

non avere contenziosi di qualsivoglia genere con il Comune di Montalcino;
rispettare le condizioni ed i requisiti previsti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Timbro e firma del legale rappresentante

___________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016 679 che il trattamento dei dati personali sarà impiegato per le finalità relative allo svolgimento delle attività
istituzionali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Montalcino, lì _________________
*SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’

Firma __________________________________

GRADUAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo, condizionato alla dimostrazione di essere una microimpresa e della riduzione dei ricavi, verrà graduato
sulla base dei punteggi di cui all’art. 3 dell’Avviso sui criteri sotto riportati (BARRARE LA CASISTICA/LE
CASISITICHE A CUI IL CANDIDATO RITIENE DI APPARTENERE, per la relativa attribuzione di
punteggio):
a) riduzione del fatturato pari o superiore al 30 % e sino al 60 %

b) riduzione del fatturato pario o superiore al 60 %

c) microimpresa con 1 sola unità locale aperta

d) microimpresa con oltre 2 unità locali aperte

e) microimpresa con dipendenti stagionali e fissi nell’insieme computati in numero inferiore a 5

f) microimpresa con dipendenti stagionali e fissi nell’insieme computati tra 6 e10

g) microimpresa insediata in fondo proprio o concesso a titolo gratuito

h) microimpresa insediata in fondo oggetto di locazione onerosa

ALLEGATO B
Io sottoscritto __________________________________C.F.___________________________
nato a __________________________________il_______________________________
residente in ____________________________________via_____________________________
legale rappresentante dell’impresa :
__________________________________________________________________
con sede in___________________________________Via____________________
Cap. _____________________Prov.________________ P.IVA______________________
DICHIARA
che il contributo di €. _________________________________ concesso dall’Amministrazione Comunale di
Montalcino per :_________________________________________________________________________
con atto ____________ n° _________ del _______________________
 NON è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973
 che l'attività svolta con l’utilizzo del sopracitato contributo rientra nel concetto d'impresa a noma dell'art.
51 del D.P.R. 597/73. Si autorizza, quindi, codesto Comune ad effettuare la ritenuta d'imposta, a titolo
d'acconto, pari al 4% sull'ammontare del contributo che verrà corrisposto, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R.
n. 600/73
In relazione a quanto dichiarato si esonera il Comune di Montalcino da ogni responsabilità a livello fiscale,
amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione
accertata dai relativi Uffici Fiscali.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE_____________________________
data___________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO di accreditare l’importo sul seguente su c/c bancario di cui è intestatario
IBAN:___________________________________________________________

