
ALLEGATO B)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE NUOVE ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DELLA

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE CON SEDE NEL
TERRITORIO COMUNALE con riferimento al periodo 01/01/2020 al 31/12/2020

MODULO DI DOMANDA 
 Marca da bollo da € 16,00

Spett.le: 
COMUNE DI CATTOLICA 
Servizio SUAP 
Piazza Roosevelt 5
47841 - CATTOLICA (RN) 

 
Il/la sottoscritto/a:  
(compilare il box che segue con i dati della persona che firma la domanda): 
  

Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ____________________________  Prov. _______________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Residente a ______________________ in Via __________________________ n.________

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di titolare della ditta individuale / legale rappresentante dell’impresa/ ______________
(compilare il box che segue con i dati dell’impresa in nome della quale si effettua la domanda): 
 

Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

Sede legale: Via ___________________________________ n. _________ CAP ___________ 

Città _______________________ Prov. ______  P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -    Tel n._________________________ 

Fax n. _________________  e-mail: ________________________________________________ 

P.E.C. (obbligatoria) ___________ ___________________________________________

 CHIEDE 
 

di  partecipare  al  bando  per  la  concessione  di  contributi  a sostegno  delle  nuove  attività
imprenditoriali di artigianato, commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con
sede della stessa nel territorio comunale, con riferimento al periodo 01/01/2020 al 31/12/2020

al fine di ottenere un contributo pari ad euro ___________________  (max 1.000,00 euro)
per le seguenti spese:
 □ Rimborso di imposte e canoni comunali: IMU, COSAP, ICP  per € ____________________;
 □ Spese amministrative per l’avvio d’impresa (notarili, camerali e commerciali) per € __________;
 □ Acquisto di attrezzature  per € ____________________;
 □ Adeguamento dei locali per € ____________________;
 □ Costi di attivazione delle utenze (acqua, luce e GAS) per € ____________________;
 □ Abbattimento massimo del 5% del canone annuo di affitto dei locali  € __________________;

A TAL FINE DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia (art.76 D.P.R. n.445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal
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beneficio contemplato dal presente bando (art.75 D.P.R. n.445/2000)

- che la suddetta impresa: 

□ ha aperto una nuova attività nel Comune di Cattolica, operante nel settore:
 □ dell'artigianato   |__| alimentare |__| non alimentare 
 □ del commercio al dettaglio in sede fissa    |__| alimentare      |__| non alimentare 
 □ della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  

□ come nuova apertura
□ a seguito di subingresso  per ________________________ d'azienda

nel periodo compreso dal 01/01/2020 ad oggi
    in Via _______________________________ n._______
    indicare la denominazione dell'attività _________________________________

□ intende aprire nel Comune di Cattolica una nuova attività operante nel settore
  □ dell'artigianato  |__| alimentare |__| non alimentare 

 □ del commercio al dettaglio in sede fissa   |__| alimentare      |__| non alimentare 
 □ della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  

□ come nuova apertura
□ a seguito di subingresso  per ________________________ d'azienda

entro il 31/12/2020    in Via _______________________________ n._______

(barrare ove ricorra il caso di specie indicato all'art.1 comma 3 del bando)

□  di essere un'attività artigianale che si è attivata a far data dal 01/01/2020 e che svolge l'attività
presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in altra sede designata dal committente 
e  precisamente  attività  di  _________________________________________________________
presso__________________________________________________________________________
e che la cui sede legale, risultante dalla visura di iscrizione al Registro Imprese, è sita sul territorio
del Comune di Cattolica in Via _____________________________  n.____.
Di essere a conoscenza che le spese per le quali è possibile richiedere il contributo sono le sole
spese  amministrative  per  l’avvio  d’impresa  (notarili,  camerali  e  commerciali)  e  le  spese  per
l'acquisto di attrezzature.

- che l'attività che partecipa al presente bando non è un'attività:
- di commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);
- di commercio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta esclusivamente
con apparecchi/distributori automatici, senza presenza di personale;
- che vende articoli con cannabis light, articoli per soli adulti (sexy shop), armi, munizioni e
materiale esplosivo;
- di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta all'interno di circoli privati;
- di commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di artigianato, che ha
installato  o  che  detiene  apparecchi  da  gioco  automatici,  semiautomatici  od  elettronici  ex
art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. (slot-machines), V.L.T. o altre tipologie di scommesse (licenze
ex art. 88 T.U.L.P.S.);
- di commercio al dettaglio in sede fissa di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 114/1998 (ossia le
medie e le grandi strutture di vendita);
- che svolgono attività di commercio esclusivamente all'ingrosso;
- ricompresa nelle forme speciali di vendita di cui al Titolo VI del D.Lgs. 114/1998;
- di somministrazione prevista dell'art.4 comma 3 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14;
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- di somministrazione o di commercio temporanea, né un temporary shop;
- di compro oro o attività similari, di money change e money transfer, phone center, internet
point, le attività finanziarie e assicurative, di procacciatori d'affari, di agenti di commercio, di
promotori finanziari, attività di leasing, attività finanziarie assicurative e bancarie, imprese e
agenzie immobiliari, centri scommesse, night club, studi professionali e liberi professionisti,
anche svolta in maniera accessoria;
- che svolge attività diverse da quelle di commercio, somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande e artigianato ammissibili al contributo.

- che l'immobile in cui l'attività ha aperto o aprirà:
□ è sito NEL CENTRO STORICO  (da intendersi  come l’area del centro storico individuata dagli
strumenti urbanistici in vigore, tavola n. 2 del RUE) 
□  ha l'ingresso principale o altro ingresso per la clientela su VIA DEL PRETE, VIA
CARDUCCI,  VIA DANTE  e  precisamente  in  Via  ___________________________  al
n._________
□ è sito nella parte del territorio A MONTE DELLA FERROVIA
□ è sito NEL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE 

- che il carattere dell'attività è:
□ annuale
□ stagionale

- in relazione all’eventuale assunzione di lavoratori (barrare le caselle corrispondenti alla propria situazione):

□ DI NON AVERE ATTIVATO contratti di lavoro dipendente nel periodo di validità del bando;  
OPPURE 

□  DI AVERE ATTIVATO i  seguenti  contratti  di  lavoro dipendente nel  periodo di  validità  del
bando: 

n. |__|__| contratti di lavoro a tempo indeterminato (TI)  
               (comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti atipici); 
n. |__|__| contratti di apprendistato (AP)  per almeno 4 mesi
n. |__|__| contratti di lavoro a tempo determinato di almeno 4 mesi (TD)  
n. |__|__| rapporti di lavoro subordinato full-time con collaboratori familiari (CF) 
e  che  tali  assunzioni  non  sono  provenienti  da  imprese  collegate  a  livello  societario,  nè
provenienti da trasformazioni societarie della medesima società.

  In relazione all’eventuale assunzione di personale dipendente indicata sopra DICHIARA DI:
a)  essere  in  regola  con  il  pagamento  delle  retribuzioni  del  proprio  personale,  con  gli
adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro
dei  disabili,  con  il  D.Lgs.  81/2008  e  con  l’applicazione  dei  CCNLL  sottoscritti  dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;
b) non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo
nell’intervallo temporale compreso fra il 01/01/2020 e la data di presentazione della domanda
di contributo;

-  di  aver  preso  visione  dell’avviso  relativo  al  presente  bando  e  di  accettarne  integralmente  e
incondizionatamente tutto il contenuto;
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-  di  non aver  riportato condanne penali  con sentenza passata  in giudicato,  ostative all'esercizio
dell'attività per la quale si partecipa al bando, fatti salvi i casi di sospensione condizionale della
pena o di riabilitazione;
- che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.Lgs. n. 159/2011; 
- di non essere stati dichiarati falliti e di non avere in corso procedure concorsuali;
- di essere regolarmente iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio, (N.B.: Nel caso di
attività artigianali l'impresa deve essere iscritta nella sezione apposita del registro imprese - albo
artigiani).  Per le nuove attività che avvieranno l'attività dopo la presentazione della domanda di
ammissione al contributo ed entro il 31/12/2020:  l'iscrizione al Registro Imprese alla Camera di
Commercio competente per territorio dovrà essere effettuata entro la data di apertura, ossia entro il
31/12/2020. Dalla visura dovrà risultare l'inizio dell'attività dell’impresa e/o dell'unità locale. Nel
caso di attività artigianali occorrerà che l'impresa risulti iscritta nella sezione apposita del registro
imprese (albo artigiani);
- di essere in regola con il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- di essere in regola con il versamento dei tributi locali; 
- di non aver già ottenuto dal Comune di Cattolica, a seguito del bando dello scorso anno, contributi
a sostegno delle nuove attività imprenditoriali artigianali, di commercio e di somministrazione al
pubblico  di  alimenti  e  bevande  con  sede  nel  territorio  comunale,  per  apertura  dell'attività  dal
01/01/2020 al 01/04/2020.
 

Ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF o IRES
del  contributo, ai sensi del 2° comma dell’art. 28 del DPR n. 600/1973, dichiara che: (barrare
la casella che interessa):

□  La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 deve essere applicata per
il seguente motivo:  
    □   il beneficiario è impresa o ente commerciale (art 55 del TUIR) 
    □   altro: ____________________________________________________________ 
□  La  ritenuta  del  4% di  cui  al  2°  comma dell’art  28 del  D.P.R.  1973/600 non deve  essere
applicata per il seguente motivo (barrare la casella che interessa):
    □ il contributo è erogato a un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 
    □ il  contributo  è  erogato ad  un’impresa  agricola  non  costituita  sotto  forma  di  società  di  
       persone  o di capitali, rientrante nei limiti stabiliti dall’art. 32 del D.P.R. 917/86; 
    □ il  contributo  è  erogato ad  un’impresa  soggetta al cd. “Regime forfettario” di cui alla Legge
       23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015; 
    □  altro: ____________________________________________________________ 

 - di essere consapevole che il contributo che si richiede con la presente istanza rientra tra gli aiuti di
importanza  minore  (regime  de  minimis)  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione europea del 18/12/2013 e allo scopo dichiara: 

□  di  non  aver  beneficiato  nell’esercizio  finanziario  in  corso  e  nei  due  esercizi  finanziari
precedenti di aiuti a titolo “de minimis”; 
□ di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti
di  aiuti  a  titolo  “de  minimis”  per  un  importo  complessivo  di  Euro  ____________,  come
specificato nella tabella seguente:

ENTE EROGATORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMPORTO
DELL’AGEVOLAZIONE

 DATA
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e di essere consapevole di dovere comunicare in forma scritta al Comune di Cattolica gli aiuti in
regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente nel periodo di riferimento. 

In caso di accoglimento della presente domanda, il sottoscritto comunica che la modalità scelta per
l’erogazione del contributo è: (contrassegnare quella prescelta) 

□  Accredito in C/C bancario presso la Banca ___________________________________ 
 

COD. 
NAZIONE 

2 lettere

Check 
CIN 

2 cifre 

CIN 
1 

lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi, 

punti e con eventuali zeri riempitivi a sinistra 

Oppure: 
□  Accredito in c/c postale n. _________________________________________________ 
(le eventuali spese e/o commissioni sono a carico del beneficiario) 

 
 Allega: 
- documentazione relativa alle spese sostenute per le quali si chiede l'ammissione al contributo;
- copia degli eventuali contratti di lavoro stipulati nel periodo di validità del bando;
- copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ad eccezione del caso in cui
il presente documento venga firmato digitalmente.

N.B. Al  fine di  evitare richieste di  integrazione si  prega di  compilare il  presente modulo in ogni sua parte,
allegando la documentazione prevista nel bando.

Data _____________________ Firma 

______________________________ 
 

 

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (in seguito,  “Codice
Privacy”),  il  Comune  di  Cattolica,  in  relazione  ai  dati  personali  di  cui  questo  Ente  è  entrato  nella  disponibilità  a  seguito  della
presentazione della Sua comunicazione/richiesta/SCIA/Notifica, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono l’esercizio dei diritti
previsti dalla vigente normativa: 
Titolare
Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Cattolica,  con  sede  in  Piazza  Roosevelt,  5  –  Cattolica  (pec:
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it).
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Suap, in persona del Dirigente del Settore 2 Dott. Riccardo Benzi (tel.
0541/966732, email: benziriccardo@cattolica.net). 
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (Mail:  dpo-team@lepida.it,
P.E.C.: segreteria@pec.lepida.it, tel. 051 6338844).
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;  
b) esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti
istituzionali;

5

Ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, la sottoscrizione di cui sopra può essere autenticata:
- ai sensi del combinato disposto tra la disposizione sopra citata e l’art. 65 del Decreto Legislativo 82/2005 tramite
la sottoscrizione mediante firma digitale;
- oppure allegando copia di un valido documento d’identità.

mailto:segreteria@pec.lepida.it
mailto:dpo-team@lepida.it


b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino
le loro funzioni giurisdizionali. 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del
suo consenso.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere
impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. 
Base giuridica del trattamento 
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento. 
Modalità d’uso dei suoi dati personali 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità sopra indicate. 
Destinatari 
I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente,  dagli incaricati al
trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia. 
I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri enti pubblici o incaricati di pubblico
servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo o che possano esercitare funzioni di controllo sull'attività economica.
Tempo di conservazione dei dati 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi
di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento. 
Diritti dell’interessato e contatti 
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati  potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di
opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati
personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Con riferimento a procedimenti  ad interesse di  parte il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio per  poter  concludere positivamente il
procedimento amministrativo  e  la  loro mancata  indicazione comporta quindi  l’impossibilità  di  beneficiare del  servizio  ovvero  della
prestazione finale.
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