
B A N D O  C O M U N A L E

A  S O S T E G N O  D E I  P U B B L I C I  E S E R C I Z I  E
D E L L E  N U O V E  A T T I V I T A ’  2 0 2 0

MODULO DI DOMANDA

Al
Comune di MANTOVA
Sportello Unico Imprese e Cittadini
suap@pec.comune.mantova.it

Il/la sottoscritto/a Nome       Cognome      

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/associazione (ragione sociale per esteso)

      

Attività       

CODICE ATECO 2007      

CODICE FISCALE DELL’IMPRESA/ASSOCIAZIONE:     

PARTITA IVA:      

Indirizzo sede legale:         

Cap          Città                                  Provincia       

Indirizzo unità locale:                                                                                                    - 46100 Mantova

Dati catastali dell’immobile: Foglio                Mappale                        Sub.                      

Recapiti telefonici                                                          E mail:                                                                        

indirizzo PEC (campo obbligatorio)                                                                                                               

Referente ai fini dell’iter amministrativo di concessione del contributo:

Nome e Cognome                                                                                       

Telefono                                                     E mail:                                                                  

indirizzo PEC (posta elettronica certificata)                                                                                        

presa visione del Bando comunale a sostegno dei pubblici esercizi e delle nuove attività 2020

CHIEDE

la concessione del contributo di €  1.500,00 previsto dal bando per la sezione: 

A – PUBBLICI ESERCIZI SERALI

oppure

B – NUOVE ATTIVITA’ APERTE NEL 2020

Attenzione: è possibile richiedere un solo contributo per la sezione A o per la sezione B. Le domande presentate
per entrambe le sezioni verranno considerate inaccoglibili



(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000)

A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA CHE

1) l'impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Mantova

2) l'associazione  o altro ente non societario è iscritta al  Repertorio  Economico Amministrativo della

Camera di Commercio di Mantova

3) l'impresa/associazione svolge attività ricompresa tra quelle elencate per le sezioni A o B del bando

4) l'impresa o associazione è attiva alla data del 25.10.2020 (per le domande di cui alla sezione A) 

5) l'impresa è stata avviata a partire dalla data del 1° gennaio 2020 ed è ancora attiva alla data del

06.11.2020 (per le domande di cui alla sezione B)

6) l'impresa/associazione si trova in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e

assicurativi dei dipendenti (DURC regolare)

7) l'impresa/associazione non rientra nel campo di esclusione di cui all’art.1 dei Reg. UE n.1407/2013

(de minimis);

8) l'impresa/associazione  non si  trova in nessuna delle situazioni  ostative relative agli  aiuti  di Stato

dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

9) l'impresa/associazione  ha  legali  rappresentanti,  amministratori  (con  o  senza  poteri  di

rappresentanza) e soci per i quali  non sussistano cause di divieto, di decadenza,  di sospensione

previste dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

10) l'impresa/associazione  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,  di

amministrazione  controllata,  di  concordato  preventivo  o  in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente

secondo la normativa vigente;

11) l'impresa/associazione  è  in  regola  con  la  disciplina  antiriciclaggio  di  cui  al  D.  Lgs.  231/2007  e

successive disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento

al terrorismo.

12) L'impresa/associazione, ai sensi della L.R. 8/2013, non detiene apparecchi  per il gioco d'azzardo

lecito alla data di presentazione della presente domanda e non procederà con nuove installazioni

dalla data di presentazione della domanda e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo 

13) l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa, così come definita dall’art. 4 del

bando,  in  base  ai  dati  del  bilancio/dichiarazione  dei  redditi  relativi  all’ultimo  esercizio  chiuso  e

approvato:

numero dipendenti         

fatturato €      

attivo patrimoniale €      

14) l’impresa, alla data del 31 dicembre 2019, non era già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione



15) l’esercizio  finanziario  (anno  fiscale)  dell’impresa  inizia  il             e  termina  il            

(compilare i campi indicati);

16) rispetto a quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 (contrassegnare obbligatoriamente

con una X solamente una delle dichiarazioni seguenti);

a)            non è fornitrice di beni o servizi al Comune di Mantova, anche a titolo gratuito;

b)            è fornitrice di beni o servizi al Comune di Mantova, ma rientra in una delle cause di esclusione
di cui all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012;

17) l’impresa,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  1407/2013,  (contrassegnare
obbligatoriamente con una X il campo che interessa):

a)            non è controllata né controlla direttamente o indirettamente altre imprese

b)            controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia:

Ragione sociale Sede legale Codice fiscale Partita IVA

c)            è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale o unità operativa
in Italia:

Ragione sociale Sede legale Codice fiscale Partita IVA

18) che l’impresa di cui è legale rappresentante e, se del caso, le imprese di cui alle lettere b) e c)

indicate al punto 17):(contrassegnare obbligatoriamente con una X solamente una delle dichiarazioni

seguenti)

a)           nel corso degli  ultimi tre esercizi  finanziari  non ha/non hanno beneficiato di  contributi  in

regime “de minimis”;

b)            nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari  ha/hanno beneficiato dei seguenti contributi in

regime “de minimis”: 

Impresa Ente erogatore Riferimento di legge Importo dell’aiuto Data concessione

                             

                             

                             

TOTALE      

19) che  l’impresa  e,  se  del  caso,  le  imprese  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  indicate  al  punto  8):
(contrassegnare obbligatoriamente con una X solamente una delle dichiarazioni seguenti)

a)            non è/non sono state interessata/e nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti da

operazioni di fusione, acquisizione o scissione; 

oppure



b)            è stata/sono state interessata/e nell’esercizio in corso e nei  due esercizi precedenti da

operazioni di fusione, acquisizione per effetto delle quali sono imputabili i seguenti aiuti “de minimis”:

Impresa Ente erogatore Riferimento di legge Importo dell’aiuto Data concessione

                             

                             

                             
TOTALE      

c)            è stata/sono state interessata/e nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti da 

operazioni di scissione per effetto delle quali sono detraibili i seguenti aiuti “de minimis”, 

Impresa Ente erogatore Riferimento di legge Importo dell’aiuto Data concessione

                             

                             

                             

TOTALE      

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante firmatario;

- ricevuta di versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 

(pagabile tramite portale dei pagamenti del Comune, PagoPA o bonifico bancario intestato a Comune di

Mantova IBAN IT77G0569611500000090000X33)

- copia del contratto di affitto dei locali o dell'atto di proprietà

- documentazione (scontrini) attestante lo svolgimento di attività serale continuativa e non occasionale

(solo per la sezione A)

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente  al  Comune di  Mantova – Sportello Unico  Imprese e Cittadini  ogni

eventuale  variazione  relativamente  alle  notizie  contenute  nella  presente  domanda  e  nella

documentazione allegata;

COMUNICA

al fine dell’erogazione del contributo le coordinate bancarie dell’impresa:

Codice IBAN      

DICHIARA inoltre (barrare con una X l’opzione prescelta)

      1) di non conferire procura speciale a terzi in quanto provvede in proprio all’esecuzione delle
formalità amministrative nonché alla sottoscrizione e invio telematico della presente istanza;

oppure 

      2) di conferire al signor       

(soggetto sottoscrittore – intermediario- che effettua la trasmissione della pratica di contributo)

indicare la qualifica professionale del legale rappresentante/titolare dello studio/associazione di categoria

procura speciale per l’esecuzione delle formalità amministrative riguardanti la sottoscrizione e la
trasmissione della presente istanza di contributo 



3) in qualità di amministratore – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole
delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni  mendaci-  che  le  copie  dei  documenti  allegati  alla  presente  pratica  di  contributo  sono
conformi agli originali conservati: 

      presso l’impresa beneficiaria

oppure

      presso l’intermediario

4) di eleggere domicilio speciale:

• per  tutti  gli  atti  inerenti  il  procedimento  amministrativo  presso  l’indirizzo  del  soggetto
intermediario      

• per tutte le relative comunicazioni presso:

il proprio indirizzo pec      

indirizzo pec dell’intermediario      

Il  soggetto intermediario  è delegato alla trasmissione telematica della presente istanza di contributi  e ha
facoltà  di  eseguire  anche  eventuali  rettifiche  formali  inerenti  la  compilazione  e  completamento  della
modulistica elettronica dell’istanza stessa.

Luogo e data,      

________________________________
Firma legale rappresentante impresa

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente
per gli scopi previsti dal presente bando e trattati in modalità elettronica. I dati potranno essere trasmessi, per le verifiche di legge, ad
altre istituzioni/enti.

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di MANTOVA, con sede in Mantova in Via Roma n. 39. Il legale
rappresentante del titolare è il Sindaco: Mattia Palazzi. I punti di contatto che puoi utilizzare sono: e-mail:
comune.mantova.aoo@legalmail.it - telefono: 03763381 (centralino) Il sito web è: http://www.comune.mantova.gov.it

Il Comune, in persona del sindaco Mattia Palazzi, ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona giuridica
di:ICAR s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia, via E. Tedeschi n. 12/F, la quale ha individuato quale referente l'avv. Simona Goltara. Puoi
consultare l'RPD ai seguenti punti di contatto: e-mail : simona.goltara@mantova.pecavvocati.it - telefono : 0376/803074.

I dati verranno conservati per cinque anni a far tempo dalla conclusione della procedura. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di
accesso e rettifica dei dati.
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