Spett. le Comune di Russi
Sportello Unico per le Attività Produttive
PEC: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO AD
ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI CHE EFFETTUANO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE AI SOCI, PENALIZZATI DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà
(artt. 47 e 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………….. Prov. (….. ) il ……………………………………
in qualità di: (selezionare la casella di interesse):
legale Rappresentante
Procuratore
del Circolo/Associazione …………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………… C.A.P. ……….. Via ……………………………………….….. n. ………
C.F. …………………………….…… P. I.V.A. ……………………………………..….
Tel. ………………………..… P.E.C. …………………………………….…….
E-mail .............................................................. eventuale Ente o organizzazione nazionale avente finalità
assistenziale a cui aderisce ……………………………………………………………………….
eventuale
iscrizione
al
R.E.A.
tenuto
iscrizione ………………………………….

presso

la

C.C.I.A.A.

di

……………

n.

di

CHIEDE
di poter accedere al contributo economico una tantum a fondo perduto ad associazioni e circoli privati che
effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci, penalizzati dalle restrizioni dovute all’emergenza
sanitaria Covid-19, come previsto dal Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 556 del 22/11/2021.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
-

che il Circolo/l’Associazione ha presentato al Comune di Russi regolare Segnalazione Certificata di Inizio
Attività per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del D.P.R. n. 235/2001, con protocollo del
Comune di Russi numero ………….. del ………….;

-

che il Circolo/l’Associazione ha sede nel Comune di Russi;

-

che il Circolo/l’Associazione svolge attività permanente durante l’anno;
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-

che il Circolo/l’Associazione era in esercizio alla data del 9/3/2020 e risulta ancora in esercizio alla data
della presente;

-

che il Circolo/l’Associazione non abbia percepito altri sostegni o contributi a fondo perduto dal Comune di
Russi finalizzati a mitigare gli impatti degli effetti negativi derivanti dall’attuazione delle misure di limitazione
adottate da Governo e Regione in relazione alla pandemia da Covid 19;

-

che il Circolo/l’Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e dei
contributi previdenziali ed assistenziali;

-

che il Circolo/l’Associazione non si trova in situazione debitoria o contenziosa nei confronti del Comune di
Russi;

-

che il Circolo/l’Associazione non è stato destinatario di provvedimenti sanzionatori per il mancato rispetto
delle disposizioni anti Covid;

-

che il Circolo/l’Associazione non è stato destinatario di atto di decadenza a seguito di dichiarazione
mendace negli ultimi due anni, ai sensi dell’art. 75 c. 1-bis del D.P.R. n. 445/2000;

-

che nei confronti dei soggetti con poteri di rappresentanza, decisione e controllo e dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, non siano state pronunciate
sentenze di condanna definitiva, né emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per delitti di cui al Libro
II, Titolo II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione) e Titolo V (Delitti contro l’ordine
pubblico), nonché per false comunicazioni sociali, frode, reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo, sfruttamento del
lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani e per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

-

che nei propri confronti nonché nei confronti dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono
cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 o tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, del medesimo decreto;

-

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;

-

che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della L. n.
68/99;
che non siano stati vittima dei reati di concussione ed estorsione, ovvero che in tal caso abbiano
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti dall’art. 4, c. 1, della L. n. 689/81;

-

che operino nel rispetto:
a) della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che al primo
comma, stabilisce: “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”;
b) della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New
York – 07/03/1966);
c) dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 12/12/2007 con
particolare riferimento art. 21;
d) delle norme attuative delle suddette disposizioni e convenzioni;

-

che il contributo (selezionare la casella di interesse):
è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito di cui all’art. 28 del D.P.R.
n. 600/73;
non è assoggettabile alla ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito perché
(selezionare la casella di interesse):
l’ente non svolge né in modo esclusivo, né occasionalmente, attività commerciale o assimilata di cui
all’art. 2195 C.C. e non percepisce redditi di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 597/73;
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il contributo è diretto all’acquisizione di beni strumentali per l’ente;
il contributo non è in alcun modo connesso all’esercizio di eventuali attività commerciali svolte
dall’ente;
l’ente non esercita attività commerciale, ai sensi dell’art. 111 ter del T.U.I.R. e il contributo non è
soggetto alla ritenuta in forza dell’esenzione prevista dall’art. 16, c. 1, del D. Lgs. n. 460/97 (ONLUS);
l’ente può beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 10 bis del D.L. n. 137/2020;
-

-

-

-

di aver preso attenta visione del Bando per l’erogazione di un contributo economico una tantum a fondo
perduto ad associazioni e circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci,
penalizzati dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, approvato con determinazione
dirigenziale n. n. 556 del 22/11/2021 e di accettare le disposizioni a carico dei beneficiari dei contributi in
esso contenute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Russi qualsiasi modifica dei dati contenuti
nella presente domanda e il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio comunale;
di impegnarsi a consentire, agevolare e non ostacolare in alcun modo le attività di controllo da parte del
Comune di Russi di cui all’art. 9 del Bando e a produrre tutti i documenti giustificativi dei requisiti di
ammissibilità;
di essere consapevole che in caso di accertamento dell’insussistenza o della perdita dei requisiti di
ammissibilità il Comune di Russi procederà alla revoca del contributo, che dovrà essere restituito
maggiorato degli interessi legali e rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, dal momento dell’erogazione al momento della restituzione;
di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), che i dati personali raccolti
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e
con idonee misure di sicurezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento regolato dal Bando, con le
modalità indicate all’art. 11 del medesimo.
CHIEDE

che in caso di accoglimento della domanda il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario intestato
a:
…………………………………………………………………………………………………………
Presso la Banca ………………………………………………………………………………………
sede/filiale ………………………………………………………………………
Cod. IBAN …………………………………………………………………………………………….

________________, _____________________
luogo
data

________________________
firma

N.B. In caso di delega per la presentazione telematica della domanda allegare copia della procura
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