
                                                                                                             Allegato A

Al Comune di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale 

Domanda per  l’erogazione  di  contributo  a  fondo  perduto  a  favore   delle  microimprese
danneggiate  dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

Nato/a il________a_______________________________(Provincia)___________________________

residente a _________________________________in Via/Piazza___________________________n.____

C.F.________________________ tel./cell__________________ mail___________________________

in qualità di:

legale rappresentante/titolare pro tempore della impresa/società o professionista 

denominata_____________________________________________________________________________

con sede legale a Pistoia  in 

Via/Piazza__________________________________________________________________________n.__ 

C.F./P.IVA________________________ tel.__________________ mail____________________________

Pec____________________________________________________________________________________

Esercente l’attività (descrizione)___________________________________________________________

munita di codice ATECO (prevalente o primario) ___________________________________________

CHIEDE

il contributo straordinario a fondo perduto  previsto da apposito bando

in quanto appartenente al settore 
□ A) Turismo e Spettacolo 
□ B) Servizi alla Persona 
□ C) Commercio e Ristorazione 
□ D) Altre attività in sede fissa
□ E) Nuove attività avviate nel 2020 e fino al 31/05/2021 ed appartenenti ai settori A, B, C

A TAL FINE

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  e del fatto che, nel
caso di dichiarazioni non veritiere,  falsità  negli  atti  ed uso di  atti  falsi,  decadrà dai benefici
eventualmente ottenuti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

       DICHIARA

Di aver preso visione di quanto previsto all’interno del bando pubblico per l’erogazione di
contributo a fondo perduto  e di accettarne integralmente le condizioni



che l’impresa/società di cui è titolare/legale rappresentante o professionista:

ha avviato la propria attività in data _________________ 1

   □   è una microimpresa  con un numero massimo di dipendenti al 31/12/2019 inferiore o uguale a
5 (non rientrano nel computo i lavoratori con contratto a chiamata);
   □   ha avuto un fatturato o volume d’affari annuo (riferito al 2019) inferiore o uguale a 400.000,00
euro (*);  

                 □  ha avuto una perdita di corrispettivi o fatturato (documentabile) di almeno il 20% dal 2019 al
2020 (*)(**);
(*) per le imprese che, invece, si sono costituite nel corso del 2020 e fino al 31/05/2021 non è richiesto né il volume né  il requisito del calo di
fatturato e dei corrispettivi.

(**)per i soggetti costituitisi dopo il 31/12/2018, il fatturato annuo per il  2019 dovrà essere calcolato dividendo il fatturato 2019 per i mesi di
attività effettivi e rimoltiplicato per 12 (per le attività iniziate nell’arco del mese il conteggio dei mesi avviene dal mese successivo)

          

fatturato 2019 ______________                 

fatturato 2020 ______________                                                                                                            

percentuale di perdita  fatturato 2019-2020 pari a _____ %

(per i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione IVA riportare l'importo complessivo del
fatturato  e  dei  corrispettivi  indicato  al  rigo VE50 della  dichiarazione  iva  2019 e  2020.  Per  i
contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA - es. forfettari o esenti deve
essere indicato il totale dell'imponibile fatture emesse al netto delle somme aggiuntive, tipo cassa
previdenziale, nei due anni di riferimento.)
                                                                       

DICHIARA INOLTRE

 che l’impresa/società di cui è titolare/legale rappresentante :

-  ha la sede legale operativa o almeno una unità locale nel Comune di Pistoia ( con esclusione di
unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente a quanto riportato nella visura
del  Registro  Imprese),  e  precisamente  in  Pistoia Via
/Piazza)_____________________________________________________________n. ___________

- è impresa attiva iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente e/
o REA/Albi  –  Ruoli-  Registri  camerali  obbligatori  per  le  relative  attività  ed  è  in  possesso  dei
necessari  titoli  abilitanti  nei  casi  previsti  dalla  Legge   (indicare  gli  estremi  del  titolo
_______________________________________________________________________________)
□  è in regola con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei contributi  previdenziali  e assistenziali
(DURC);
□ l'impresa non ha lavoratori dipendenti o collaboratori parasubordinati iscritti alla gestione
separata e pertanto non ha obblighi relativi al DURC;
□ risulta, alla data del 01.01.2020, in posizione di regolarità tributaria con il Comune di Pistoia;
□ risulta, alla data del 01.01.2020, in posizione di regolarità tributaria con il Comune di Pistoia per
aver precedentemente avviato il ravvedimento operoso ed in regola con il piano di rateizzazione;

1 Così come risulta dal Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente e/o REA/Albi-Ruoli-Registri
camerali obbligatori per le relative attività o essere in possesso dei necessari titoli abilitanti nei casi previsti dalla
Legge.  Nel caso  di  apertura,  da parte  della  stessa impresa,  di  più unità  locali  in  anni  diversi,  viene tenuta in
considerazione, come data di avvio dell’attività, quella riferita all’unità locale per la quale si presenta la domanda di
ristoro.



□ in data successiva al 01.01.2020 l'impresa è passata ad una situazione tributaria debitoria nei
confronti  del Comune di Pistoia ed è stato intrapreso il  ravvedimento operoso con un piano di
rateizzazione del debito tributario  concesso anteriormente alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al presente bando;

-  non  si trova in stato di fallimento, liquidazione coattiva o volontaria, scioglimento, concordato
preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla
Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni nei propri confronti;

-  rispetta  quanto  previsto  dall’art.  54  “Aiuti  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,   anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali”, del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. 77/2020
e ss.mm.ii; 

- non è oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da agevolazioni,
contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli già concessi, secondo l’articolo 9, comma 2, del
D.Lgs. 231/2001; 

- che nei confronti dell'impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.  67  del  D.Lgs.  06/09/2011  n.  159  (Codice  delle  Leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia).  I  soggetti
sottoposti alle verifiche antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.Lgs 159/2011;

- non aver riportato (per il titolare/legale rappresentante) negli ultimi cinque anni condanne con
sentenza passata in giudicato o essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

-  non  aver  superato  la  soglia  del  "De  Minimis"  (ai  sensi  del  Regolamento  n.  1407/2013/UE,
l’importo  complessivo  degli  aiuti  in  de  Minimis  concessi  ad  una  medesima  impresa,
congiuntamente  con  altre  imprese  ad  essa  eventualmente  collegate  nell’ambito  del  concetto  di
“impresa unica” non deve superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari) né quelle per
specifici settori produttivi indicate nell’art. 54 del D.L. n. 34/2020;

Nel caso di professionisti che esercitano attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e di
guida ambientale o attività creative, artistiche e di intrattenimento, oltre al possesso dei requisiti
sopra  indicati  relativi  al  calo  di  fatturato,  regolarità  DURC  e  tributi  locali,  requisiti  morali,
antimafia, non interdittivi ecc. occorre inoltre:
-  essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione se previsto
dalla  Legge  (indicare  gli  estremi  del  titolo
_________________________________________________)
-  essere  in  possesso  di  partita  IVA  individuale  rilasciata  dall’Agenzia  delle  Entrate  per  lo
svolgimento dell’attività;
-  non essere lavoratore dipendente o pensionato;
- essere residenti nel Comune di Pistoia;
-  “essere  in  attività”  al  momento  della  presentazione  della  domanda  (stato  verificabile  tramite
consultazione banca dati P.IVA/CF presso l’Agenzia delle Entrate);
  
          



INDICAZIONE DELL’IBAN PER ACCREDITARE IL CONTRIBUTO

 Codice IBAN (RIEMPIRE TUTTI I 27 SPAZI):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
                                                                                                                 
ABI________    CAB__________   N. CONTO________________   

PRESSO BANCA _______________________________________                                                    

Data_________________                                            

 Firma del titolare/Legale rappresentante

_______________________
                                                
La presente domanda qualora non sia firmata digitalmente dal dichiarante o dal delegato cui lo 
stesso ha conferito apposita procura alla sottoscrizione digitale, e quindi in caso di firma autografa
dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità del titolare. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale della Protezione dei Dati   (Regolamento UE 2016/679 ).  
Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati  personali  che saranno trattati  dall’Amministrazione nel rispetto dei
principi e delle finalità previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) e dal Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali  (D.Lgs.  196/2003  e  ss-mm  e  ii).  Il  trattamento  avverrà  nell'ambito  delle  finalità  istituzionali
dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso.  I  dati  da Lei
conferiti sono acquisiti esclusivamente a fine di gestire il procedimento da avviare in seguito alla Sua richiesta. Il conferimento dei
dati  è obbligatorio ed il  rifiuto di fornire gli  stessi  comporta l’impossibilità di  dare corso alla richiesta medesima. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Pistoia, Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Pistoia  è  l'Avv. Benedetta
De  Luca  dpo@comune.pistoia.it. Il  Designato  del  trattamento  è  la  Dott.ssa  Amalia  Sabatini,  Dirigente  del  Servizio  Sviluppo
Economico e Promozione Territoriale. I dati saranno conservati presso gli uffici del Sviluppo Economico e Promozione Territoriale
per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa
tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione.
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	 Data_________________
	 Firma del titolare/Legale rappresentante

