
COMUNE DI FAENZA - PRESENTAZIONE AUTODICHIARAZIONE AI SENSI
DELLA DELIBERA G.C. FAENZA N. 225 DEL 24/12/2020

INVIO ESCLUSIVAMENTE VIA PEC A: pec@cert.romagnafaentina.it
ENTRO IL 18/01/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE A FONDO PERDUTO DI UN
SOSTEGNO ECONOMICO PER GLI OPERATORI IVA (IMPRESE E PARTITE IVA)
DEL  COMUNE  DI  FAENZA, A  SEGUITO  DEL  PERDURARE  DELLO  STATO  DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19. 

Il/La  sottoscritto/a

nato/a a    Prov  il

residente a , fraz.

Via  n.

 Tel.  Cell.

in qualità di:

 titolare di partita IVA

 titolare dell’impresa individuale:

legale rappresentante della società:

con sede in  fraz.

Via  n.

 

Cod. Fisc.   P. IVA

PEC 

Ai fini  dell’accesso al sostegno economico di  cui  all’avviso pubblico,  approvato con
Delibera di Giunta Comunale Faenza n.  225 del 24/12/2020, il sottoscritto, ai sensi



degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nel presente
documento o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi
art. 76 del DPR  445/2000) ai fini dell’ammissione al sostegno economico

 DICHIARA

1. di essere titolare di partiva IVA attiva e operante alla data del 24/10/2020 e fino
alla data di scadenza dell’avviso pubblico;

2. che  l’attività  ha  un  volume d’affari  ai  fini  IVA  per  l’anno  2019  inferiore ad
600.000,00 Euro (seicentomila/00);

3. solo per gli operatori attivi al 01/01/2019, che l’attività ha registrato una riduzione
del fatturato relativo al periodo che va dal 01/01/2020 al  31/12/2020 pari
almeno ad un terzo (1/3) rispetto allo  stesso periodo riferito all’esercizio
precedente (01/01/2019 – 31/12/2019);

N.B.: Il  sostegno economico di cui all’avviso  pubblico spetta anche in assenza dei
requisiti  di  fatturato  di  cui  sopra,  limitatamente  ai  soggetti  che  hanno attivato  la
partita IVA a partire dal 01/01/2019.

4. che l’attività ha almeno una sede e/o unità locale operativa ex D.M. 359/2001 nel
territorio del Comune di Faenza comprovata da apposita documentazione da esibire se
richiesta (ad es. intestazione di bollette, contratto di locazione, ecc.):

Faenza – Via/P.zza  n. 

5. di  non avere già ricevuto un sostegno economico, a seguito della prima misura
adottata del Comune di Faenza e disposta con avviso pubblico approvato con Delibera
di Giunta Comunale di Faenza n. 191 del 06/11/2020 e con successiva Delibera di
Giunta Comunale di Faenza n. 198 del 17/11/2020;

6. di  non operare nel campo di una delle seguenti attività escluse dal sostegno ai
sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico:

a compro oro o attività con finalità similari, quale attività esclusiva;
b vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
c sale slot;
d Circoli,  Associazioni  Culturali,  Associazioni  Sportive Dilettantistiche e tutte  le

Società senza scopo di lucro.

7. di  non essere sottoposto  a  procedura  di  liquidazione  (compresa  liquidazione
volontaria),  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione  controllata  o  altre
procedure concorsuali  o con procedimenti  aperti  per la dichiarazione di una di  tali
situazioni;

8. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (se dovuti);

9. di non trovarsi nelle  condizioni  ostative  di  seguito  elencate,  pena  la  non
ammissibilità del dichiarante:
a) operatore IVA i cui titolari, soci o amministratori si siano resi gravemente colpevoli

di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i
quali  sia  stata  pronunciata  a  loro  carico  condanna,  con  sentenza  passata  in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;



b) operatore IVA i cui titolari, soci o amministratori, siano stati oggetto di sentenza di
condanna passata in  giudicato,  o  emesso decreto penale  di  condanna divenuto
irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale,  corruzione, frode, riciclaggio,  quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;

c)  operatore IVA i  cui  titolari  abbiano subito  condanne per  reati  ambientali  o per
violazioni  delle normative sulla  salute e sicurezza sul  lavoro con pene uguali  o
superiori a un anno;

d) operatore IVA il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza), i soci, siano incorsi in sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2,  del  d.  lgs.  n.  231/2001,  o  altra  sanzione  che  comporta  l'esclusione  da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia);

10. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione
previste art.  67 del  D.lgs.  06/09/2011 n.  159 “Effetti  delle misure di  prevenzione
previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

11. di essere in regola con la normativa in merito agli aiuti di stato e in materia di “DE
MINIMIS”;

12. di essere consapevole che, a prescindere dallo stato della presente istruttoria,
l'ammissione al  sostegno economico non potrà in ogni  caso eccedere rispetto alle
risorse a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Faenza e all’uopo stanziate,
pertanto  nel  caso  in  cui  il  numero  degli  aventi  diritto  dovesse  comportare  il
superamento  di  tali  risorse,  gli  importi  relativi  al  sostegno  economico  saranno
riparametrati di conseguenza in maniera eguale tra i soggetti;

13. di essere consapevole che il  sostegno economico di cui all’avviso pubblico viene
assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi, a norma
dell'art. 28 c.2 del DPR 600/73. In caso contrario dichiara che la ritenuta del 4% di cui
al  2° comma dell'art.  28 del  D.P.R. n. 600/1973 non deve essere applicata per il
seguente motivo ______________________________________ (specificare);

14. che, in caso di concessione del sostegno economico, questo potrà essere erogato
mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a:

Presso la Banca 

Cod.IBAN 

SI IMPEGNA

1. A  consentire  all’Unione  della  Romagna  Faentina  il  trattamento,  anche
automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla
procedura ed istruttoria di esame e di eventuale erogazione del contributo in oggetto;

2. A consentire lo svolgimento di controlli da parte dell’Unione della Romagna Faentina
per  la  verifica  delle  dichiarazioni  rese  e  dei  documenti  prodotti,  secondo  quanto



previsto dagli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000  e dichiara di essere consapevole che
l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta
l'immediata revoca del sostegno economico concesso o liquidato e la restituzione delle
somme eventualmente erogate;

ALLEGA

1.  copia  documento  di  identità  (esclusivamente  in  caso  la  dichiarazione  non  sia

firmata digitalmente);

2. Copia del permesso di soggiorno (da allegare in caso di cittadino extracomunitario).

Luogo e data

, 

 
il titolare/legale rappresentante 

documento firmato digitalmente o documento firmato in calce (in tal caso allegare
copia documento di identità)

Referente per l’impresa (da compilare solo se differente dal titolare/legale

rappresentante: 

sig.

 

Associazione/studio

 

e-mail  - telefono

cellulare 

Il  presente  documento  dovrà  essere  redatto  in  formato  pdf,  firmato
digitalmente o in calce (in tal caso allegare copia del documento di identità) e
inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo  PEC dell'Unione
della Romagna Faentina: pec@cert.romagnafaentina.it

Trattamento dei dati personali
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con
quanto  previsto dal Regolamento Europeo sulla  Privacy 2016/679 - GDPR (General  Data Protection Regulation)
entrato in  vigore il 25 maggio 2018, i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento
c/o Unione della Romagna Faentina con sede in Piazza del Popolo n. 31 – Faenza (RA).


