COMUNE DI MARRADI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato B) alla Determinazione n. 226/RG del 07/7/2020
Al Sindaco del Comune di Marradi
comune.marradi@postacert.toscana.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER LE ATTIVITA’
ECONOMICHE DURANTE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROGRAMMA SPESA A DOMICILIO
(ai sensi della Deliberazione C.C. n. 25 del 16/5/2020)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il _____________________
in qualit_ di:

titolare

legale rappresentante

dell'impresa______________________________________________________________________
cod. fiscale/P.IVA ____________________________________ cell _________________________
e.mail (facoltativa) ________________________________________________________________
e-mail PEC (obbligatoria)___________________________________________________________
con sede a __________________________via __________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’ art. 4 del Regolamento comunale “Marradi per le attività economiche” Misure a
sostegno durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale numero 25 del 16/5/2020 la concessione dell’incentivo una tantum

per l’esercizio di__________________________________________________________________
con sede in via _________________________________________

 per l’assunzione di personale da destinare alla consegna della spesa, i cui dati anagrafici sono
ricavabili dal contratto di lavoro subordinato, allegato alla presente;

 per aver destinato a tale attività il seguente personale dipendente già in organico:
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1) cognome_____________________ nome__________________ luogo di nascita_________

data di nascita ________________ residente nel Comune di _________________________

in Via/Piazza/Loc.________________________________________________n. ________;

2) cognome_____________________ nome__________________ luogo di nascita_________

data di nascita ________________ residente nel Comune di _________________________

in Via/Piazza/Loc.________________________________________________n. ________;

3) cognome_____________________ nome__________________ luogo di nascita_________

data di nascita ________________ residente nel Comune di _________________________

in Via/Piazza/Loc.________________________________________________n. ________;

A tal fine, e consapevole che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci
comportano, oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza
dei benefici ottenuti sulla base di tale dichiarazioni,
DICHIARA
1. di essere impresa in attività;
2. di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al REA
(Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con Sede Legale nel Comune di Marradi;
3. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
4. di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commis-sione Europea 2014/C 249/01 in materia di Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
5. di non avere pendenze debitorie nei confronti del comune di Marradi a qualsiasi titolo;
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6. di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità
contributiva e non aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in
materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nei cinque anni precedenti alla
presente domanda;
7. di non trovarsi “in pendenza” di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del
D. Lgs. 159/11 né è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva,
confermata in appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51-co. 3 bis del codice di procedura
penale;
8. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure
per la dichiarazione di uno di tali stati;
9. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o
avere, a proprio carico, la sanzione del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione od
altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
10.
di non aver superato i limiti previsti per gli incentivi di cui al regolamento (CE) n.
1407/2013 della Commissione Europea del 18.12.2013 poichè anche l’incentivo di cui al
presente avviso rientra nel c.d. regime dei contributi “de minimis”;
11.
di aver preso visione del "Regolamento comunale Marradi per le attività economicheMisure a sostegno durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19" di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 25 del 16/5/2020 e di accettarne integralmente il contenuto.
12. di aver preso visione dell'informativa circa il trattamento dei dati personali contenuta nel
presente avviso.

Allo scopo allega la seguente documentazione:
1) (solo in caso di assunzione di nuovo personale) copia del contratto di lavoro subordinato;
COMUNICA
DATI BANCARI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - IBAN:
COD
2
lettere

CIN CIN

ABI

CAB

2
cifre

5
cifre

5
cifre

1
lett.

N. Conto Corrente
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi,
punti e con eventuali zeri riempitivi a sinistra
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Marradi, _______________________

Firma del titolare dell’esercizio
_________________________

Privacy: informativa all'interessato (artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 2016/679-GDPR)
Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento europeo n. 2016/679-GDPR, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità
connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento.
Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate . I dati personali
acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà
esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. 15 e segg del GDPR. Titolare del trattamento è il Comune di Marradi. Responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Marradi. Incaricati del trattamento sono i dipendenti facenti capo al
Servizio Assetto del Territorio del Comune di Marradi addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui
al presente regolamento.
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