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Allegato 1 – Domanda di Contributo 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM”, A FONDO 
PERDUTO, A FAVORE DI NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA STABILIRSI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CONEGLIANO. 
 
 
 Al Comune di Conegliano  

Piazza G.B. Cima n. 8 

31015 – Conegliano (TV) 

segreteriasuconegliano@pec.it 

 

 
1 – DATI DEL DICHIARANTE 

 
Il sottoscritto 

Cognome _________________________________ Nome ______________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                    

Sesso |__| Nato/a a ______________________ Prov. |__|__| Stato ____________ il 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ [in caso di cittadinanza 

diversa dall’UE allegare copia del documento di soggiorno]   

Residente in _____________________________ Prov. |__|__| Stato _______________________ 

 

Indirizzo _______________________________________ n. _____ C.A.P. __________________ 

PEC/Posta elettronica ___________________________________________________________ 

Telefono fisso / Cellulare ___________________________________ 

in qualità di            Titolare  Legale rappresentante   Altro ___________________      

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI 

FALSE O MENDACI, AI SENSI DEL DPR N. 455/2000 E SS.MM.II., DICHIARA 

 
 
 

 

2 – DATI DELLA IMPRESA ove presenti 
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Denominazione azienda / ditta /_____________________________________________________ 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

  iscritta alla Camera di Commercio di ______________________ Prov. |__|__|  

n. REA |__|__|__|__|__|__|  

Codice ATECO e/o descrizione attività __________________________ 

con sede legale in: 

Comune _____________________________ Prov. |__|__| Stato __________________________ 

Indirizzo _______________________________________ n. _____ C.A.P. __________________  

 

 

3 – DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto, visto quanto disposto dall’Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo 

economico “una tantum” a fondo perduto approvato dal Comune di Conegliano come misura di 

sostegno alle attività economiche, al fine di poter beneficiare del contributo,  

chiede 

l'erogazione di un contributo a fondo perduto a copertura di specifiche spese ammissibili, per 

l’avvio di una nuova attività produttiva con sede operativa nel Comune di Conegliano (TV) in 

via_____________________ n.____ insegna________________________ tipologia esercizio di 

_______________________________________________ 

Importo del contributo richiesto: €………………………………. 

(l’entità del contributo non può essere, in ogni caso, superiore  a € 4.853,00). 

dichiara: 

1. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’Avviso in oggetto, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 753/2021, e di accettarne incondizionatamente ogni norma; 

2. di esonerare espressamente il Comune di Conegliano da ogni responsabilità per errori in cui 

il medesimo potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella 

presente istanza; 

3. di non essere destinatario della sanzione dell’incapacità a contrarre con la Pubblica 
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Amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale1; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi 

Pendenti; 

5. che non sussistono a suo carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 

67 del D.Lgs. n. 159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente modificato e 

integrato; 

6. di non aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di 

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; 

7. che l'impresa è in possesso dei requisiti morali e, ove previsti, professionali per l’esercizio 

della specifica attività; 

8. che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa; 

9. che l’impresa non è impegnata in contenziosi di qualsivoglia genere con il Comune di 

Conegliano; 

10.   di non aver percepito aiuti pubblici in misura superiore ai limiti previsti sulla base della 

Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per 

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" 

e successive modifiche e integrazioni. 

11. di avere la disponibilità di un locale inutilizzato da almeno tre mesi antecedenti la data di 

pubblicazione dell'avviso pubblico, in cui avviare l'attività a seguito di: 

�  contratto di locazione n._______ registrato il __________nel Comune di ____________ 

�  compravendita avvenuta con atto notarile il___________________ rep. n.  

�  altro, specificare ____________________________ 

12. di impegnarsi, a pena di decadenza del beneficio, entro 60 giorni dalla comunicazione di 

riconoscimento del contributo a: 

a) trasmettere la documentazione comprovante la disponibilità del locale (contratto di locazione o 

atto di compravendita o altro titolo di disponibilità); 

b) trasmettere la documentazione comprovante le spese sostenute e l'attuazione concreta dei 

criteri attributivi di punteggio rispettivamente dichiarati; 

c) trasmettere la documentazione relativa alla fideiussione; 

 
1 Art. 32 ter. L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la 
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. 
Art. 32 quater. Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-
septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno 
o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 



 
 

 4

d) trasmettere i dati relativi alla posizione contributiva dell'impresa, o laddove ne ricorrano i 

presupposti, rendere autocertificazione di non titolarità di posizione aperta presso l'INPS e 

l'INAIL; 

e) comunicare l'attivazione di conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di 

cui all'art. 3 della L. n. 136/2010; 

f) avviare l'attività – comprovata dall'iscrizione alla CCIAA di Treviso e dalla effettiva apertura al 

pubblico dell'attività medesima – secondo il progetto d'impresa presentato; 

13.  di impegnarsi, altresì, a pena di decadenza dal beneficio, per almeno 18 mesi a: 

- realizzare e mantenere il progetto d'impresa così come è stato presentato, 

conservando la titolarità dell'impresa; 

- non cedere l'attività a terzi neanche tramite cessione della maggioranza delle 

quote; 

- fornire al Comune di Conegliano (TV) informazioni sull'andamento dell'attività e 

consentire verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei 

presupposti che hanno condotto all'attribuzione del contributo; 

14. presentare, prima dell'erogazione del contributo, fideiussione bancaria o assicurativa, senza 

obbligo di preventiva escussione dell'obbligato, di importo pari al contributo assegnato. Tale 

fideiussione, se non escussa, sarà svincolata dal Comune al decorrere dei 18 mesi dall'avvio 

dell'attività. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che: 

15. entreranno in graduatoria solo le istanze con un punteggio di almeno 40 punti e, comunque, 

fino ad esaurimento delle risorse; 

16. ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda per l'erogazione del presente 

contributo; 

17. entro il termine previsto per l'avvio dell'attività, il locale dovrà essere idoneo e adeguato per 

l'insediamento della specifica tipologia di attività secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente (normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di 

sicurezza); 

18. qualora le spese rendicontate risultassero inferiori a quelle ammesse a preventivo e sulle 

quali è stato calcolato il contributo, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto; 

19. qualora, a seguito delle verifiche operate dovesse emergere l'insussistenza originaria o 

sopravvenuta dei requisiti e/o condizioni, l'incongruenza tra gli interventi sostenuti e la 

relativa documentazione giustificativa, ovvero la mancata realizzazione degli interventi cui i 

contributi sono collegati, sarà disposta la revoca dei contributi, con l'attivazione della 

procedura di recupero delle somme già eventualmente erogate, previa immediata 

escussione della fideiussione; 

20. sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi 
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dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni; 

21. qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 ed incorre nelle sanzioni penali previste 

dall'art. 76. 

 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

1) progetto d'impresa/business plan o progetto di nuovo investimento; 

3) curriculum professionale formato europeo del richiedente e degli eventuali soci; 

4) copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente; 

  

Conegliano, ____________________ 

 
Firma digitale del dichiarante ovvero firma autografa leggibile 
del dichiarante, con allegata copia di documento di 
riconoscimento del firmatario, in corso di validità 

 
 
 
 

 

 
 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 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 dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati), si precisa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra 
richiamata. 

 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano (TV) – C.F. 
82002490264. 

Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono 0438 4131 

email protocollo@comune.conegliano.tv.it 

PEC pec@comuneconegliano.legalmail.it 

sito web www.comune.conegliano.tv.it  
 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il responsabile pro tempore della protezione dei dati personali designato dal Comune di Conegliano, ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta “Società Informatica Territoriale srl" (S.I.T. srl) con 
sede legale in via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno (BL) – P.I. 01034290252. 
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Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità 
istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto 
dei principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

- l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità contestualmente alla sottoscrizione dell’istanza. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni in merito 
a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2) del 
Regolamento (UE) 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle 
misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Considerando i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, il 
periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. 
 

Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
 

I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità 
del titolare per le finalità sopra riportate. 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: eventuali controinteressati. 
 

Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 
2016/679. In particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di Conegliano, in 
qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati 
 

Reclamo 

Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it   e-mail garante@gpdp.it). 
 

Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 2016/679. 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
 

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, acconsente al trattamento dei dati forniti 
con la presente domanda secondo le modalità indicate nell’informativa stessa. 
 

Conegliano, ____________________           Firma per consenso al trattamento dati 

 

    _____________________________________ 

 


