
ALLEGATO A
MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Bando per l’assegnazione di contributi per sostegno delle piccole attività di vicinato del

Comune di Padova per il miglioramento del decoro urbano - anno 2022

Alla Camera di Commercio di Padova
Ufficio Promozione e Sviluppo dell’impresa

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ Prov. _______ il __________

C.F. _______________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di seguito indicata:

Denominazione ______________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________ Numero REA CCIAA PD ______________

Indirizzo ______________________________________ CAP _________________________

Comune ______________________________________________________ Prov. ________

PEC _______________________________________________________________________

Tel. __________________________ E-mail ________________________________________

Referente per la pratica (indicare cognome e riferimenti diretti e contattabili della persona che ha
seguito la pratica):

Cognome _______________________________________

Tel. __________________________ E-mail ________________________________________
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CHIEDE
● di beneficiare del contributo  previsto dal Bando in oggetto

● allo scopo descrive di seguito gli interventi/acquisti che intende effettuare (o ha già

effettuato a partire dal 01/01/2022) per il miglioramento del decoro urbano esterno

dell’attività svolta che determineranno abbellimento della pubblica via, con riferimento alle

spese ammissibili di cui all’articolo 6 del bando

descrizione degli interventi/acquisti  previsti o già effettuati a partire dal 01/01/2022 :

(IN CASO DI SCRITTURA MANUALE SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

di seguito indica

il  VALORE TOTALE  imponibile (IVA ESCLUSA) delle spese ammissibili previste € _________________

il VALORE del CONTRIBUTO RICHIESTO (pari al 50% delle spese previste) €   ___________________

(Il valore del contributo  è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili.
il valore minimo del contributo è pari ad € 1.000,00 (€ 2.000,00 di spesa da sostenere, IVA esclusa) e il
valore massimo è pari ad € 5.000,00 (€ 10.000,00 di spesa da sostenere o più, IVA esclusa)).
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consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti

a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

- di aver preso visione del “Bando per l’assegnazione di contributo per sostegno delle piccole

attività di vicinato del Comune di Padova per il miglioramento del decoro urbano - anno 2022”

- di accettare tutte le norme ivi contenute, anche quelle non specificamente richiamate nel

presente modulo, compreso l’obbligo di allegare alla pratica telematica tutta la

documentazione indicata nel bando;

- di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali apposta in calce al

Bando suindicato;

- di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di Commercio di Padova sarà

assoggettato, ove dovuto, alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sull’Irpef e

sull’Ires come previsto dall’art. 28 del D.P.R. 600/73

- di essere a conoscenza che il voucher sarà erogato nel rispetto delle vigenti norme comunitarie

sugli Aiuti di Stato alle imprese (normativa “De Minimis” - Regolamento (UE) n. 1407/2013 e

norme sul cumulo degli aiuti);

- di essere a conoscenza che Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di

rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, l’ammontare delle stesse dovesse

risultare inferiore rispetto a quanto preventivato/richiesto;

- di essere a conoscenza che il contributo eventualmente concesso sarà revocato in caso di

riduzione delle spese a consuntivo in misura maggiore al 50% dell’importo

preventivato/richiesto;

in proposito DICHIARA

▢ di NON produrre reddito d’impresa e quindi di non essere soggetto alla ritenuta del 4% a titolo

di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 (art. 31 del TUIR);

▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR e di essere pertanto soggetto alla

ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73;
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▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR ma di NON essere soggetto alla

ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 in quanto il

contributo è totalmente destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali (o per la seguente1

causa di esclusione:

_____________________________________________________________________________;

▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR ma di NON essere soggetto alla

ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 in quanto il

contributo è totalmente destinato a finanziare l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,

riqualificazione e riconversione del personale (ai sensi del comma 34, art. 8 della Legge 67 del

1988 e della risoluzione n. 17 del 11/02/1997 del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate

affari giuridici serv. III, è prevista l’esclusione da ritenuta alla fonte per i «versamenti eseguiti dagli

enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e

riconversione del personale» impiegato nelle imprese.)

▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR e di essere soggetto alla ritenuta del

4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 limitatamente all’importo non

destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali e relativo alle seguenti fatture:

n._____ data___________fornitore______________________importo____________

n._____ data___________fornitore______________________importo____________

n._____ data___________fornitore______________________ importo ____________

per l’importo totale di € __________

- che l’impresa richiedente:

1. di essere un’impresa definita:

❏ MICROIMPRESA

❏ PICCOLA IMPRESA

come precisato dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (il documento è allegato alla documentazione

disponibile nel sito camerale);

1 sono esclusi da ritenuta d’acconto, a norma dell’art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973, i contributi erogati per
l’acquisto di beni strumentali; la R.M. 8.5.1980, n. 531 ha, a tal fine, definito i beni strumentali come «quelli
utilizzati nell’organizzazione produttiva», escludendo allo stesso tempo «quelli destinati all’attività di scambio,
anche se sottoposti a procedimenti di adattamento o trasformazione». Si invita a valutare con il proprio
consulente contabile la natura contabile e fiscale del bene acquistato
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2. di essere un’impresa attiva e in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA;

3. di disporre di una sede operativa oggetto dell’intervento nel Comune di Padova (la sede operativa

può coincidere con la sede legale dove viene esercitata l’attività, una sede secondaria o unità

locale) dove esercita un’attività identificata da un codice ATECO, primario o secondario, compreso

tra i codici presenti nell’Allegato E “Elenco codici ATECO ammessi al bando”, risultante da visura

camerale o, in caso di esercizio di commercio su area pubblica, di essere titolare di concessione in

corso di validità rilasciata dal Comune di Padova;

4. di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

5. di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e in

generale tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.lgs. 6

settembre 2011, n.159 per i quali non 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. 6 settembre 2011, n.159;

l’impresa si impegna a comunicare all’ufficio Promozione della Camera di Commercio di Padova

contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando eventuali

modifiche intervenute nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e non ancora comunicate

telematicamente al Registro delle Imprese;

6. di essere in regola con gli obblighi contributivi (verificati attraverso il D.U.R.C.) e a tal fine

comunica:

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALTRE CASSE DI PREVIDENZA DIVERSE DALL’INPS:

_______________________________________________________________________

oppure

❏ non è iscritta (dichiara di non essere iscritto) all’INAIL/INPS in quanto (specificare il motivo):

________________________________________________________________________

7. che, ai sensi della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i. “Regolamento attuativo

in materia di rating di legalità” (di seguito “Il Regolamento AGCM”) e del Decreto 20 febbraio 2014, n.

57 - MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene

conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”, l’impresa è

in possesso del rating di legalità dalla data del ___________________ con il seguente punteggio:

❏ una stella
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❏ due stelle

❏ tre stelle

e che il rating è ancora valido (non risulta scaduto, sospeso o revocato)

8.   con riferimento al DIVIETO DI CUMULO con altri aiuti, ai sensi dell’art. 8 del bando,  dichiara:

● che le spese per le quali  chiede il contributo nel presente bando non sono state oggetto di

concessione di aiuto da parte di altro bando di altro soggetto pubblico o privato;

● che non ha ottenuto o richiesto altri aiuti sugli stessi costi ammissibili;

● che in caso di concessione del contributo si impegna a non richiedere ulteriori contributi sugli

stessi costi ammissibili;

9. di non presentare nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti

in carica presso gli Organi della Camera di Commercio e del Comune di Padova, ad eccezione delle

società di servizi delle Associazioni imprenditoriali, in quanto l'eventuale incarico è svolto in

rappresentanza della generalità delle imprese (cfr. Legge 190/2012).

10. ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto

2012, dichiara di non fornire servizi a favore della Camera di Commercio di Padova anche a titolo

gratuito e si impegna a non fornire servizi al medesimo soggetto fino alla liquidazione del contributo;

11. non ha alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Padova, riferita al mancato

pagamento dei tributi/canoni comunali dovuti per l'esercizio dell'attività, accertata mediante avviso di

accertamento (IMU-TARI-IMPOSTA DI PUBBLICITA') e/o intimazione di pagamento (COSAP) divenuti

definitivi e/o sollecito di pagamento. Per tributi/canoni comunali si intendono sia quelli applicati dal

Comune che quelli affidati dal Comune in appalto o in concessione ad altri Enti ad esclusione delle

addizionali comunali. A tal fine rileva il debito di importo complessivamente non inferiore a 500 euro

calcolato considerando le annualità non prescritte;

ALLEGA

i documenti previsti nel Bando all’art. 9.

Firma

❏ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa

richiedente;
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oppure

data _________

firma autografa del titolare/legale rappresentante __________________________________2

❏ firma digitale dall’intermediario.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione

dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in possesso in esecuzione del

presente Bando sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti/richiedenti per gli scopi previsti dal bando/avviso in oggetto.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO) Titolare del

trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza Insurrezione XXVIII aprile

1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC

cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali

(RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:

Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it.

Finalità e Basi giuridiche del trattamento. I dati acquisiti per la partecipazione al presente Bando

saranno trattati per le seguenti finalità:

● gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente Bando in tutte

le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti; b) concessione/liquidazione e verifiche

conseguenti;

● adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale,

derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie;

2 Se il modello viene firmato con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
richiedente è necessario:
- allegare alla pratica telematica:

a) il modello di procura speciale per l'intermediario in possesso della firma digitale;

b) un documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa;

- che l'intermediario firmi digitalmente il presente modello.
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● assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in

conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle

autorità competenti.

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, ossia: b) “il

trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” e c) «il trattamento

è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento».

Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può

trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa,

autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente

anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

Dati ottenuti presso terzi. La Camera di Commercio di Padova potrà verificare la veridicità delle

informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche

Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura,

Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

Periodo di conservazione dei dati personali. I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata del

procedimento legato al Bando. Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino allo scadere del

termine per eventuali ricorsi e, in ogni caso, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Padova sia

soggetta a obblighi di conservazione previsti dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità

pubblica, archivistica o da altre norme di legge o regolamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento

dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2. Il diniego (totale o

parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di contributo e l’adempimento degli obblighi

normativi gravanti sul Titolare.
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