COMUNE DI FIRENZUOLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

MODULO DI DOMANDA PROGETTO “FIRENZUOLA RIPARTE”
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
E ALL’OCCUPAZIONE

Spett.le
COMUNE DI FIRENZUOLA
Piazza Casini, 1
50033 Firenzuola (FI)
comune.firenzuola@postacert.toscana.it

***********************
Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a _____________________________
Prov. _______ il _______________ residente a ______________________Prov.____________________
Via/Piazza ________________________________________________________ n. ________________
in qualità di legale rappresentante/titolare dell'Impresa _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza ______________________________________________ n. _________________
Comune __________________________________________________ Prov. ______________________
C.F. ____________________________________ P.IVA _______________________________________
Indirizzo PEC* ________________________________________________________________________
(*) dato obbligatorio

presenta al Comune di Firenzuola richiesta di contributo ai sensi del "Regolamento per il sostegno alle
imprese e all’occupazione " di cui alla Delibera di Consiglio comunale n. 76 del 27/12/2019.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che, alla data attuale l'impresa richiedente:
a. è attiva ed iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n. REA______________;
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b. il/i codice/i Ateco dell'attività aziendale è/sono i seguenti:
Unico ________________________________________________
Prevalente ____________________________________________
Altri __________________________________________________
□

L'attività è di tipo manifatturiero (Sezione Ateco C)

c. la sede e/o unità locale operativa, destinataria dell’assunzione, è ubicata nel territorio del Comune
di Firenzuola;
d. ha creato nuova occupazione stabile in ambito aziendale o ha realizzato un incremento
dell'occupazione come specificato di seguito;
e. in particolare l'incremento occupazionale, a seguito dell'intervento, e prendendo a riferimento il 31
dicembre dell'anno precedente la domanda, comprendendo nuove assunzioni a tempo pieno ed
indeterminato, le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, è così
costituito:


nuove assunzioni a tempo indeterminato n. _____________



trasformazione contratti da tempo determinato a tempo indeterminato n. ________

DICHIARA
inoltre, a seguito dell'eventuale ottenimento del contributo di impegnarsi a:
a. mantenere aperta la sede e/o unità operativa per almeno i tre anni successivi;
b. non cessare l'attività svolta, oggetto della domanda di contributo, per almeno 3 anni
dall'ottenimento del beneficio a far data dalla comunicazione di concessione;
c. confermare l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato al termine del periodo di prova;
d. non risolvere unilateralmente il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nei tre anni
successivi all’elargizione del contributo;
e. fornire al Comune di Firenzuola tutte le informazioni e la documentazione che potranno essere
richieste ai fini di controllo e monitoraggio nei tempi e secondo le modalità che saranno di volta in
volta indicate dall'Ente richiedente;
f. accettare che, in seguito a verificate non sanabili irregolarità o non conformità rispetto al
regolamento comunale di riferimento, riscontrate nel corso di controllo e verifiche da parte
dell'Ente erogatore del contributo, il contributo stesso possa essere revocato o ne possa essere
richiesta la restituzione parziale o totale a seconda dell'esito degli accertamenti;
g. prendere atto che i contributi previsti dal regolamento in oggetto si intendono assegnati in base ai
Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 sugli aiuti "de minimis" e dichiara a questo fine che, alla data
attuale, la capienza aziendale in termini di contributi è di euro _____________________
comprendendo l'anno in corso e i due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli
ulteriori aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti tra la data della domanda ed il momento in cui
viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.
DICHIARA
inoltre che l'impresa richiedente:
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a. non è sottoposta a procedura concorsuale o coattiva;
b. non ha avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (né il titolare nelle ditte individuali e neppure i
singoli soci nel caso di società di persone);
c. risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
d. i titolari, soci o amministratori dell'impresa non presentano cause ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 159/2011 (antimafia);
e. i titolari, soci o amministratori dell'impresa non si sono resi gravemente colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per essi non è stata
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f. i titolari, soci o amministratori dell'impresa non sono 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;
g. i titolari, soci o amministratori dell'impresa non hanno subito 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;
h. i titolari, soci o amministratori dell'impresa non hanno subito condanne per reati ambientali o per
violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene uguali o superiori a un anno;
i.

è in regola con la tassazione e qualsiasi altra pendenza debitoria nei confronti
dell’Amministrazione comunale;

j.

non esercita attività di sale giochi e/o sale scommesse e simili;
DICHIARA

inoltre, ai fini della erogazione del contributo, che:
a. l’impresa richiedente, al 31/12 dell’anno precedente:
□ non era operante nel territorio del Comune di Firenzuola
ovvero
□ era operante nel territorio del Comune di Firenzuola al 31/12 dell’anno precedente e ha
effettuato un ampliamento dell’attività esistente.
b. l'impresa richiedente, al 31/12 dell'anno precedente, era attiva e presentava un organico
complessivo di n. dipendenti ___________, di cui dipendenti a tempo indeterminato e a tempo
pieno n. ___________; l'impresa, pertanto, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, ha avuto
un incremento occupazionale di n. unità ______________;
c. l’unità assunta risiede nel Comune di Firenzuola, possiede la cittadinanza italiana/ possiede
regolare permesso di soggiorno;
d. L’unità assunta era in precedenza:
□ disoccupata
□ inoccupata
e.

l’unità assunta è:
□ femmina
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□ maschio
□ disabile
f. di impegnarsi, in caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, a dare riscontro
entro il termine stabilito dal Comune di Firenzuola;
g. di aver preso visione del "Regolamento per il sostegno alle imprese e all’occupazione" di cui alla
Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2019 e di accettarne integralmente il contenuto.
Ai fini dell'assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF o IRES del
contributo, ai sensi del 2° comma dell'art. 28 del DPR n. 600/1973,
DICHIARA
infine che: la ritenuta del 4% di cui al comma 2) dell’art. 28 del DPR n. 600/1973 deve essere
applicata per il seguente motivo:
□ il beneficiario è impresa o ente commerciale (art. 55 del TUIR)
□ altro motivo _________________________________________________________
oppure
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:
□ il contributo è erogato a un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
□ altro motivo _________________________________________________________
ALLEGA alla presente idonea documentazione attestante l’avvenuta assunzione.
DATI BANCARI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - IBAN:
COD

CIN

2 lettere

2 cifre

CIN

ABI

CAB

5
cifre

5 cifre

N. Conto Corrente
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi, punti e con
eventuali zeri riempitivi a sinistra

1
lett.

Comunica infine che il referente aziendale per la gestione della pratica è il/la Sig/Sig.ra:
_______________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________
Firenzuola, lì _______________
Il Dichiarante
(firma digitale)
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Importante: note per la chiusura del file:
Se l'utente dispone della stampante PDF virtuale (es. PDF Creator), dopo aver selezionato “firma
virtuale” può chiudere il documento rendendolo immodificabile e successivamente procedere alla firma
digitale ottenendo il file definitivo nel formato.pdf.p7m

Privacy: informativa all'interessato (art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e art. 13 GDPR-Regolamento
UE 2016/679)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 recante:” Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l’adeguamento 2016/679 GDPR dell’ordinamento nazionale al
Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali
dati che abroga la direttiva 95/46/CE”, 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 benefici di cui al presente regolamento. 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'art.
7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola. Responsabile del
trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Attività produttive del Comune di Firenzuola. Incaricati del
trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Attività Produttive del Comune di Firenzuola addetti alle
operazioni di liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente
regolamento.
Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
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