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Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Sportello Unico Attività Produttive 

 
 

Spett.le Unione dei comuni Valli e Delizie 
PEC :    protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

 

DOMANDA contributi a fondo perduto 

imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19 
(titolo da inserire come oggetto della PEC di trasmissione) 

 

Il sottoscritto/a        

nato/a il        a        

Codice Fiscale  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

di cittadinanza        sesso      M       F   

residente a        Via       n.        
 
In qualità di Legale rappresentante/titolare della ditta: 
 

Denominazione/ragione sociale       

Codice Fiscale / p.IVA  

Con sede legale in       Via       n.        

P.E.C. tel.       
 

CHIEDE 
 
avendo letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare riferimento alle 
scadenze, ai criteri di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai casi di revoca del contributo 
concesso, accettandole integralmente e senza riserva alcuna, assicurando che tutte le 
informazioni fornite e le dichiarazioni rese nella presente domanda e nei suoi allegati 
corrispondono al vero,  
 
l’assegnazione del contributo a fondo perduto a favore delle imprese in difficoltà a causa 
dell'emergenza sanitaria da covid-19. 
 

DICHIARA 
 
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:  
 
- di essere in attività e non sottoposto a procedure di liquidazione (compresa la procedura di 
liquidazione  volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre 
procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali 



 

 Unione dei Comuni Valli e Delizie - Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore Provincia Ferrara  
Regione Emilia Romagna – Italy Codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it  

situazioni ovvero non avere legale  rappresentante in stato di fallimento; 
 
- di aver subìto periodi di inattività forzata, totale o parziale, de iure o de facto a seguito dei 
provvedimenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna. 
 
- di avere nel Comune di   Argenta  Ostellato  Portomaggiore 
 

 sede legale e sede operativa  

 sede operativa 

per l’esercizio dell’attività di  ____________________________________________________ 

ubicata in Via/Piazza _____________________________________________n°___________ 

per il seguente codice ATECO, a titolo principale, ammesso nel bando: ___________________ 

 
 l’impresa, nel periodo gennaio-dicembre 2020 ha subito un calo di fatturato, rispetto al 

medesimo periodo del 2019 maggiore o uguale al 20% 

 l’impresa, nel periodo gennaio-dicembre 2020 ha subito un calo di redditività, rispetto al 

medesimo periodo del 2019 maggiore o uguale al 20% 

 l’impresa si è attivata e resa operante nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

 l’impresa si è attivata e resa operante nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

- di rientrare nella categoria di "piccole e medie imprese" di cui all’art. 1, dell’allegato 1 al 
Regolamento (UE) n. 651/2014; 
 
- di rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Ue 
e al decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31/5/2017; 
 
- che, in caso di presenza di imprese collegate alla richiedente, direttamente o indirettamente, 
aventi sede legale o unità operativa in Italia rientranti nel perimetro definito dalla normativa 
comunitaria come “impresa unica” ai fini della concessione degli aiuti de minimis, ai sensi del 
Regolamento Comunitario 18/12/2013 n. 1407, sono da elencare, con indicazione delle 
rispettive eventuali concessioni di aiuti de minimis ottenute in Italia da pubbliche 
amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
anni precedenti, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e 
trasferimenti d’azienda; 
 
- di essere in regola con tutti i pagamenti dei tributi locali, ovvero, alla data della scadenza del 
bando sono state attivate/ e stato definito un apposito accordo con l’Amministrazione ai fine 
dell’estinzione del debito; 
 
- di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dalla legge (art. 67 D.lgs 06/09/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione 
previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...”); 
 
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure con 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, 
fatta salva l’intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
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- che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive, concernente l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 
 
- di allegare dichiarazione che attesta il calo del fatturato/redditività subìto ; 
 

SI IMPEGNA 
 

1. a che il contributo eventualmente assegnato sia utilizzato a copertura di spese inerenti  
l’attività, con esclusione di ogni altra destinazione; 
 
2. a proseguire la propria attività per almeno un periodo di 6 mesi dalla data di liquidazione del 
contributo. 
 
 
 
 
Allega: 

 
1) “Dichiarazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle 
imprese a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da 
covid-19”; 

2) ai fini dell’eventuale erogazione del contributo spettante, dichiarazione della 
ritenuta e del conto dedicato. 
3) in caso di firma autografa, fotocopia di un documento di identità in corso di 
regolare validità. 

 
 
 
 
Data _______________    Firma  _____________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali e diritti dell’interessato  

ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 e al Decreto Lgs. 

n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte 

dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 
 

Finalità del trattamento 
Lo Sportello Unico per le attività produttive desidera informarLa che la compilazione del modulo sopra esteso 
comporta il conferimento di vari dati personali. Tali dati verranno utilizzati dallo SUAP per lo svolgimento corretto 
delle procedure  da Lei richieste.  
 

Trattamento dei dati 
I dati che verranno da Lei conferiti per lo svolgimento del presente procedimento, salvo diversa indicazione, ha 
carattere obbligatorio. Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti comporta l’interruzione o 
sospensione del procedimento stesso. 
 

Modalità di trattamento dei dati 
I dati verranno archiviati sia in fascicoli cartacei, conservati in appositi armadi chiusi e dotati di serratura, sia 
tramite sistemi elettronici, contenuti in personal computers protetti da password.  
 

Modalità di comunicazione e diffusione 
Le modalità di comunicazione e  diffusione dei dati si attueranno rispettando quanto previsto dalla Legge n. 675 
del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzo dei dati avverrà per  comunicazioni ad uffici interni 
e di enti/amministrazioni esterni e/o eventuale pubblicazione all’albo pretorio, quando previsto dalle norme 
vigenti. 
 

Titolari del trattamento 
L’Unione assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati 
personali è il Responsabile della Struttura dello SUAP, incaricato secondo quanto disposto dal Regolamento 
comunale . 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato, attraverso il titolare e/o il responsabile del trattamento dei dati, può accedere ai propri dati personali 
per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornali, nei limiti previsti dalla legge, ovvero opporsi 
al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di legge. 

 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: e successive modiche del D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 i 
dati relativi al contributo rilasciato saranno reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web istituzionale dell’Unione dei comuni valli e delizie - www.unionevalliedelizie.fe.it  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali riportati sopra 
 

 

 
Data _______________    Firma  _____________________________ 
 
 

 


