
 

 
 

 
 

 
 

U n i o n e  d e i  C o m u n i  
Savena-Id i ce  

 

SUA P  A SSOCIA TO  

 

C o m u n i  d i  L o i a n o ,  M o n g h i d o r o ,  M o n t e r e n z i o ,   
O z z a n o  d e l l ’ E m i l i a ,  P i a n o r o   

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19. 

 
MODULO DI DOMANDA 

 

L'inoltro deve essere effettuato in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 

 

 

Unione dei Comuni Savena-Idice 

Servizio Suap Associato 

Viale Risorgimento n. 1 

40065 Pianoro (BO) 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ____________________________ Prov. ___________ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _________________________________________________________________ 

in Via_______________________________________ n.____________ tel._______________________________________ 

 

E-mail_______________________________________________ pec______________________________________________ 

 

P.IVA_______________________________________________ C.F._______________________________________________   

 

In qualità di (barrare) 

 

 □ titolare dell’impresa individuale____________________________________________________________________ 

 

 □ legale rappresentante della Società _______________________________________________________________ 

 

P.IVA_____________________________________________ PEC________________________________________________ 

 

Relativamente all’esercizio avente sede in Pianoro, Via/Piazza__________________________ n.____ 

 

Regolarmente iscritta alla CCIAA di ____________________________ dal ______________ n. REA____________ 

 

Codice Ateco____________________________________________ 

 

CHIEDE 



 

di partecipare al Bando emanato dall’Unione dei Comuni Savena-Idice per conto del Comune di 

Pianoro per la concessione di contributi a favore delle attività economiche che hanno subìto la 

chiusura e/o la riduzione del proprio fatturato a seguito delle limitazioni imposte dal DPCM del 

11.03.2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità civile e anche delle sanzioni penali previste dalla Legge per 

le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e Codice Penale), sotto propria 

responsabilità 

DICHIARA 

 

a) di avere la sede operativa nel territorio di Pianoro; 

 

b) di appartenere alla categoria delle “microimprese” così come definite dall’art. 2 comma 3 del 

Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere meno di 10 occupati 

ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro; 

 

c) di svolgere una delle attività indicate all’art. 3 comma 1, 2 e 3 del bando per la concessione del 

contributo come da codice ATECO__________________________; 

d) di esercitare attività commerciale e il contributo viene utilizzato in conto esercizio, pertanto dovrà 

essere operata la ritenuta d’acconto del 4% sull’ ammontare del contributo stesso, salvo diversa 

previsione della legislazione statale in materia; 

e) di risultare operativa alla data di scadenza del bando per la richiesta del sostegno economico con 

regolare iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

 

f) di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero, per il 

legale rappresentante o soggetto proponente, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni intercorse al 31 dicembre 2020; 

 

g) al momento della domanda, di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o 

essere sottoposta a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a 

procedure concorsuali; 

 

h) di non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 

 

i) di possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla 

normativa vigente; 

 

j) di non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Pianoro relativamente ai tributi 

comunali dovuti alla data del 31/12/2020; 

 

k) di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere edotto in merito a tali contenuti ed alle 



cause di eventuale esclusione; 

 

l) di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione effettuerà verifiche, anche a campione, sulla 

veridicità e attendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, applicando, in caso di accertamento di fatti 

non corrispondenti a quanto dichiarato, tutte le sanzioni previste dalla Legge, oltre alla revoca del 

contributo eventualmente concesso; 

 

m) che gli estremi identificativi del conto corrente sul quale l’Unione dei Comuni Savena-Idice 

effettuerà l’accredito del contributo sono i seguenti: 

 

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE_______________________________________________________________________

  

INTESTATARIO DEL CONTO __________________________________________________________________________  

 

CODICE IBAN_________________________________________________________________________________________ 

 

(Inserire coordinate bancarie dell’azienda. Le coordinate dovranno essere chiaramente leggibili) 

 

Luogo e data        Firma 

 

_________________________________    _________________________________________ 

 

(se la presente richiesta non è firmata digitalmente, è necessario allegare una copia del documento di 

identità in corso di validità) 

 

 

 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)  

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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 

contributi di cui al presente avviso. 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 dall’articolo 7 del Decreto 

Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Savena-Idice. 
 

 
 

 


