MODULO PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO CON VETRINA
Bando 2019
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 15/11/2018
Bando Prot. n. 36604 del 04/11/2019
Spett.le
Città di Bondeno
Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza Garibaldi, 1
44012 Bondeno (Fe)
Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ (___) il ________________
residente nel Comune di _______________________ (___) Via/Piazza _____________________ n. ____
avente codice fiscale _________________________________
in qualità di: (barrare l’opzione che ricorre)
 titolare della ditta individuale
avente denominazione _________________________________________________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________
frazione __________________ - Via, piazza, ecc. _______________________ N. _____ CAP _______
iscritta al Registro imprese CCIAA di _______________________ REA n. ________________________
indirizzo PEC ________________________________________ telefono _________________________
 legale rappresentante della società
avente denominazione e ragione sociale ___________________________________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________
frazione __________________ - Via, piazza, ecc. _______________________ N. _____ CAP _______
iscritta al Registro imprese CCIAA di _______________________ REA n. ________________________
indirizzo PEC ________________________________________ telefono _________________________
COMUNICA
ai fini della liquidazione del contributo concesso con provvedimento n. 434 del 29/04/2020 sul Bando Prot. n.
36604 del 04/11/2019 per l’individuazione dei soggetti attuatori dell’azione di riqualificazione dei locali aperti al
pubblico con vetrina, di aver realizzato il progetto ammesso a contributo.
DICHIARA
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false e delle conseguenze in tema di
perdita dei benefici ai sensi degli artt. 75 e 76, del D.p.r. 28/12/2000 n. 445,
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000)
• di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo in una unica soluzione è subordinata alla
verifica da parte del Comune della insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 4 del Bando,
ovvero che l’impresa:
risulti morosa nei confronti del Comune di Bondeno;
sia stata protestata negli ultimi due anni;
sia sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione;
abbia in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con il Comune di Bondeno, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
non risulti in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente
(DURC);

-

abbia legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati
nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;

• che le spese indicate nel seguente prospetto di sintesi, sono state sostenute per il conseguimento delle
finalità previste dal sopra richiamato Regolamento Comunale e sono attinenti al progetto candidato:
Importo Totale €.
Tipo
Numero
Ragione sociale del Data della
(Indicare l’imponibile o
Descrizione della
prestatore del
quietanza l’importo comprensivo di
documento e data
spesa
servizio o del
del
del
di spesa
IVA solo se l’IVA
fornitore
documento rappresenti effettivamente
(es. fattura) documen
to
un costo non recuperabile
per l’impresa)

TOTALE DELLA SPESA

•
•
•
•
•
•
•

€. ____________________

che agli importi delle fatture non sono stati praticati sconti o abbuoni all’infuori di quelli eventualmente
indicati sulle fatture stesse e che tutti i costi esposti sono congrui, ed interamente e regolarmente pagati;
che le fotocopie semplici delle fatture e degli altri documenti contabili di spesa regolarmente quietanzati individuati nel prospetto di sintesi ed allegati alla presente - sono conformi agli originali dei titoli di spesa
in possesso dell’impresa;
che le fotocopie semplici delle quietanze di pagamento relative ai titoli di spesa indicati nel prospetto di
sintesi, allegate alla presente, sono conformi agli originali in possesso dell’impresa;
di non aver ricevuto altri contributi erogati da qualsiasi Ente e/o Istituzione pubblica che riguardino i
medesimi titoli di spesa indicati nel prospetto di sintesi;
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni sono concesse secondo le disposizioni previste dal
regime “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1407/2013;
di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e di cui all’art. 16 del Bando.
Dichiarazione di cui all’art. 14 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
dell’illegabilità 2020/2022 approvato dal Comune di Bondeno con deliberazione di Giunta
Comunale n. 9 del 30/01/2020, in relazione alla richiesta di contributo:
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti/delegati di
funzioni dirigenziali/titolari di posizione organizzativa del Comune di Bondeno;
- di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a facilitare il
rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere,
comunque denominati;
- si obbliga a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi

economici di qualunque genere, comunque denominati.
• Dichiarazione per la Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati
alle imprese (art. 28 – D.P.R. 29.9.1973, n. 600):
che il contributo è da considerarsi come segue: (barrare l’ipotesi che ricorre)


da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto contributo in conto d’esercizio

 da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributo in conto impianti cioè
concesso ed utilizzato per l’acquisto e l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito
registro dei cespiti ammortizzabili;
CHIEDE
che l’erogazione del contributo sia effettuata tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente,
assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati e impegnandosi a comunicare
tempestivamente al Comune di Bondeno eventuali variazioni:
Istituto di Credito
_________________________________________________________
Agenzia/Filiale
_________________________________________________________
Codice IBAN
_________________________________________________________
Impresa intestataria del C/C
_________________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
a) Copia dei titoli di spesa relativi agli interventi realizzati oggetto del progetto;
b) Copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, assegno,
bonifico, ecc.);
c) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
d)  - Eventuale altra documentazione utile o necessaria a comprovare gli interventi realizzati (es. materiale
fotografico) descrivere: ___________________________________________________________.
Il sottoscritto prende atto che, come previsto dall’art. 12 del Bando, il Comune di Bondeno potrà disporre
in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, ed eventualmente presso la sede dei
beneficiari, allo scopo di verificare l’effettiva realizzazione degli interventi oggetto di contributo, il rispetto
degli obblighi previsti dal Regolamento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, la
conformità agli originali dei documenti allegati alla domanda e/o alla rendicontazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il contributo concesso verrà
revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Data ___________________
(Timbro e firma)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE / IL TITOLARE
_______________________________________________

Il presente documento, da produrre in formato PDF, dovrà essere sottoscritto con firma autografa o digitale dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa beneficiaria ed essere trasmesso esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo
PEC del Comune di Bondeno: comune.bondeno@pec.it

