
ALLEGATO A

BANDO N.3  “CITTA' ATTIVA”

CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  DESTINATI  ALLA
RIVITALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO URBANO ATTRAVERSO IL RIUSO
DI SPAZI SFITTI E DISMESSI, DA REALIZZARSI INCENTIVANDO E RILANCIANDO LE
ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI SERVIZIO E ANIMAZIONE.

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(artt. 47- 48 e 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smei)

(termine ultimo di presentazione 31 marzo 2022)

Il sottoscritto____________________________nato a __________________________________
il_________________________residente in _______________via____________________n.___
codice fiscale _________________________  cell. _____________________________________
in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  di  impresa/società/associazione/consorzio/cooperativa
non ancora costituita

oppure:

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società/associazione/consorzio/cooperativa:

denominazione/ragione sociale_____________________________________________________
C.F. ____________________________________P. Iva _________________________________
con sede in ______________________via _________________________________n._________
email:_________________________________________________________________________
pec :__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¤ iscritta al Registro imprese della CCIAA di 
____________________________________________
titolare di esercizio nei locali ubicati in Fidenza, via/piazza _________________________n.____
nel quale è esercitata l'attività di 
¤ di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa ai sensi del D.lgs. 114/1998 e smei – codice 
ATECO_________________________________________;

¤ di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 14/2003 avente il seguente codice 
ATECO_________________________________________;

¤ artigianale ai sensi della Legge 443/1985 – codice ATECO___________________.

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 262 del 2/12/2021 e determinazione 
dirigenziale n. 1186 del 29/12/2021.              



CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE
AL BANDO PUBBLICO DENOMINATO “CITTA' ATTIVA”

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smei, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci rese nelle presente
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (si vedano artt. 75 e 76
del DPR 445/2000) ai fini dell'ammissione al contributo,

DICHIARA

¤ di non svolgere/di non intendere svolgere come attività, risultante dalla visura camerale, quelle di
cui ai seguenti codici ATECO:

- 46.90.00 – Commercio all'ingrosso non specializzato;

- 47.11.40 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- 47.19.90 – Commercio al dettaglio non specializzato di vari prodotti non alimentari limitatamente
alle attività di vendita della cannabis e dei suoi derivati;

- 47.25.00 – Commercio al dettaglio di bevande effettuato per mezzo di distributori automatici in
altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture di cui al punto 1.11.3 della Sezione 1, rigo
n. 44 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016;
- 47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, limitatamente alle
attività di compro-oro esercitate in forma prevalente;

- 47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari;
- 47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti – sexy shop;

-  47.91.10  –  Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto  effettuato  via  internet,
limitatamente alle attività esercitate in forma esclusiva;
- 47.99.20 – Commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici di cui al punto
1.11.2 della Sezione 1, rigo n. 41, della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016;

- 49.19.90 – Empori non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- 61.90.20 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point;

- 66.19.50 – Servizi di trasferimento di denaro – money transfer;
- 82.20.00 – Attività dei call center;

- 92.00 – Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- 92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone;

- 92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico limitatamente alle professioni non organizzate
in ordini o collegi di cui alla L. 4 del 14 gennaio 2013;

- 96.01.20 – Altre lavanderie, tintorie, limitatamente a quelle automatiche.

(dichiarazione per le attività da avviare)
DICHIARA,

 IN OTTEMPERANZA AL BANDO PUBBLICO N.3 “CITTA' ATTIVA” CHE

¤ l'attività sarà avviata  in locale o vano sfitto da almeno 2 mesi;



¤ l'attività avviata sarà :
¤ di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa ai sensi del D.lgs. 114/1998 e smei – 

codice ATECO_________________________________________;
¤ di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 14/2003 avente il seguente

codice ATECO_________________________________________;
¤ artigianale ai sensi della L. 443/1985 – codice ATECO_________________________;
¤ artigianato artistico e tradizionale di cui al DPR n. 228/2001 – codice ATECO_________;

¤  che la durata dell'attività sarà:
¤ da 30 a 240 giorni (durata stagionale);
¤ oltre i 240 giorni ( durata permanente);

¤ che l'attività sarà avviata entro il 30 giugno 2022;
¤ che l'attività sarà avviata in Fidenza ____________via ________________ n- _________
dati catastali: fg. ______mapp. ________sub. _______;
¤ di non essere stato assegnatario di contributo (anche parziale) in esito ai Bandi n. 1 “Sicurezza 
Commerciale” e n.2 “Rilancio Impresa”, promossi dall'Amministrazione Comunale con propri atti 
n. 144 del 13/08/2020 e n. 203 del 24/10/2020;
¤ di impegnarsi a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente Bando entro la data di 
apertura effettiva dell'attività;

(dichiarazione per le attività già avviate)

DICHIARA, AL MOMENTO DI PRESENTAIZONE DELLA PRESENTE DOMANDA ED
 IN OTTEMPERANZA AL BANDO PUBBLICO N.3 “CITTA' ATTIVA” CHE

¤ l'attività è stata avviata in data ________________ in locale o vano sfitto da almeno 2 mesi ( non
sono ammesse a contributo le attività avviate prima del 1 febbraio 2020);
¤ l'attività avviata è:

¤ di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa ai sensi del D.lgs. 114/1998 e smei – 
codice ATECO_________________________________________;

¤ di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 14/2003 avente il seguente
codice ATECO_________________________________________;

¤ artigianale ai sensi della L. 443/1985 – codice ATECO_________________________;
¤ artigianato artistico e tradizionale di cui al DPR n. 228/2001 – codice ATECO_________;

¤ che l'attività è stata avviata in Fidenza ____________via ________________ n. _________
dati catastali: fg:_____mapp__________sub_______;
¤  che la durata dell'attività è a carattere permanente ed è aperta ed attiva;
¤ di non essere stato assegnatario di contributo ( anche parziale) in esito ai Bandi n. 1 “Sicurezza
Commerciale” e n.2 “Rilancio Impresa”, promossi dall'Amministrazione Comunale con propri atti
n. 144 del 13/08/2020 e n. 203 del 24/10/2020;
¤  l'impresa  è  regolarmente  costituita  ed  iscritta  come  “attiva”  al  Registro  delle  Imprese  della
Camera di Commercio competente per territorio;
¤ di possedere/che il preposto possiede i requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio della
specifica attività;
¤ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
¤ che i titolari, soci, amministratori o Capofila dell'azienda:

a)  non  hanno  in  corso  procedimenti  ovvero  siano  destinatari  di  provvedimenti  per
l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;

b) non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato
c)  sono in regola con la disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 e



smei;
¤  di essere in  regola con l'assolvimento degli  obblighi  contributivi,  previdenziali  e assistenziali
secondo le disposizioni legislative vigenti;
¤  di  essere  in  regola  con il  pagamento   di  tutti  i  tributi  comunali,  che  di  qualunque genere  e
contenuto siano riferibili o abbiano quale soggetto obbligato l'impresa che presenta domanda per la
partecipazione al bando stesso;
¤ di  non avere  in  corso procedimenti  di  contenzioso,  di  qualunque genere  e  contenuto,  con il
Comune di Fidenza;
¤ di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
di cui all'art. 120 della L.689/1981 e sm.i.;
¤ non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg.UE n. 1407/2013 ( de minimis);
¤ non trovarsi in nessuna della condizioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili
dalla Commissione Europea;
¤  avere legali rappresentanti, amministratori ( con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs.
06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi Antimafia);
¤  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,  di  amministrazione
controllata,  di  concordato  preventivo  o  in  qualsiasi  altra  situazione  equivalente  secondo  la
normativa vigente;
¤  essere  in  regola  con  la  disciplina  antiriciclaggio  di  cui  al  d.  lgs.  231/2007  e  successive
disposizioni  attuative  emanate  da  Banca  d'Italia  in  materia  di  riciclaggio  e  finanziamento  al
terrorismo;
¤ di aver avuto la disponibilità di locali adeguati allo svolgimento dell'attività, ubicati nell'area di
riferimento del presente bando, sfitti da almeno due mesi;
¤ di non aver ottenuto, nel triennio precedente, aiuti dallo Stato pari ad € 200.000 ( c.d regime “ de
minimis”).

(per le imprese già avviate)    
DICHIARA ALTRESI'

  CHE LE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE

 sono relative ad interventi diretti all'apertura della nuova attività, in locali sfitti da almeno
due mesi, fronte strada, con vetrine e accesso sulla pubblica via/piazza o spazi asserviti ad
uso pubblico, pertinenti e direttamente imputabili all'attività avviata ed i cui giustificativi
decorrano dal 1° febbraio 2020 e fino alla data di apertura per presente Bando; 

 sono state pagate dall'impresa che presenta domanda di ammissione al contributo;
 hanno dato luogo ad un'effettiva uscita di cassa comprovata da titoli attestanti l'avvenuto

pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'attività avviata per
la quale si richiede il contributo;

 sono identificabili, controllabili ed attestate da fatture/documenti fiscali giustificativi;
 sono  state  pagate  tramite  titoli  idonei  a  garantire  la  tracciabilità  dei  pagamenti  (  come

descritto a titolo esemplificativo al punto 5) del Bando), accompagnati dall'evidenza della
quietanza  su  conto  corrente  che  evidenzi  il  trasferimento  di  denaro  tra  il  soggetto
beneficiario ed i fornitori ( sono tassativamente esclusi i pagamenti effettuati in contanti e
tramite assegni circolari);

 essere  effettivamente  sostenute  e  quietanzate  dal  soggetto  beneficiario  nel  periodo  di
ammissibilità della spesa previsto dal Bando;

 sono  comprese  nell'elenco  delle  spese  ammissibili  di  cui  al  punto  5)  del  Bando  “Città
Attiva”;



( per le imprese già avviate)

CERTIFICA CHE HA SOSTENUTO LE SEGUENTI SPESE

Nella  tabella  sottostante  inserire  le  tipologie  di  spesa,  con  i  relativi  importi,  che  si  intendono
candidare, con riferimento al periodo: 1 febbraio 2020 – data di apertura del presente bando: 

Fattura/documento fiscale n.
del_____________

Imponibile IVA Descrizione spesa
( riconducibile alle voci di
spesa di cui all'art. 5 del

Bando)

TOTALE € 

(per le imprese da avviare)    
DICHIARA ALTRESI'

  CHE LE SPESE CHE SARANNO SOSTENUTE

 sono relative ad interventi diretti all'apertura della nuova attività, in locali sfitti da almeno
due mesi, fronte strada, con vetrine e accesso sulla pubblica via/piazza o spazi asserviti ad
uso  pubblico,  pertinenti  e  direttamente  imputabili  all'attività  che  sarà  avviata  ed  i  cui
giustificativi di spesa decorrono dalla data presentazione della domanda di ammissione al
contributo; 

INOLTRE DICHIARA

 di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi
o  condizioni  previsti  dal  Bando,  l'Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  revoca
d'ufficio del contributo concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate,
maggiorate degli interessi legali maturati;

 che i  documenti  allegati  alla presente domanda sono conformi agli  originali  in possesso
dell'impresa, che potranno essere esibiti a richiesta dell'Amministrazione Comunale;

 di aver preso visione dell'informativa sulla privacy;
 che le spese dichiarate e per le quali si richiede l'erogazione del contributo non sono già



state o non saranno oggetto di altri contributi od erogazioni di qualsiasi natura e forma; 
 (per  le  attività  già  avviate)  di  essere nelle  condizioni  di  non applicazione della  ritenuta

fiscale  4%  irpef-ires  ai  sensi  della  normativa  di  seguito  specificata
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________;

 ( eventuali  altre  annotazioni)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

       

AUTORIZZA

il Comune di Fidenza al trattamento, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, dei dati forniti per
l'espletamento  delle  attività  istituzionali  relative  al  presente  procedimento  ed  agli  eventuali
procedimenti conseguenti

SI IMPEGNA 

 a fornire tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;

PRENDE ATTO CHE

come  previsto  dal  Bando,  prima  della  formazione  della  graduatoria  finale,  l'Amministrazione
Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  71 e seguenti del DPR 445/2000, si riserva la
possibilità  di  effettuare  idonei  controlli  con  verifiche,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, sull'effettiva attuazione
degli interventi/servizi o sulla reale presenza dei beni per i quali viene richiesta l'erogazione del
contributo,

ALLEGA
1) copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa debitamente quietanzati aventi le

caratteristiche di cui al presente Bando ( solo per le attività già avviate);
2) copia  dei  pagamenti,  effettuati  esclusivamente  mediante  transazioni   di  pagamento

verificabili, ai sensi di quanto previsto del presente Bando ( solo per le attività già avviate);
3) attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 il cui pagamento

può essere effettuato mediante :
      -  PagoPA (https://www.comune.fidenza.pr.it/pago-pa/ ).

4) copia di un documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa;
5) (in esito al punto 6 del Bando) relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere o si è

già  avviata  (  max  3  cartelle)  comprensiva  della  fattibilità  tecnico-commerciale  dell'idea
d'impresa, fattibilità economica, curriculum, esperienze e motivazioni del titolare (max 1
cartella);

6) in  caso  di  affitto,  contratto  di  locazione  da  cui  si  evincano  chiaramente  le  condizioni
contrattuali tra proprietario del locale ed il locatario ( solo per le attività già avviate);

7) in caso di proprietà , titolo di proprietà ( solo per le imprese già avviate);
8) planimetria 1: 100 dei locali in cui si intende avviare o si è già avviata l'attività, aggiornata

all'ultimo titolo edilizio posseduto, riportante la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza
dei locali e degli spazi funzionali, con indicazione degli arredi e delle attrezzature ed ogni
altra indicazione inerente le principali caratteristiche del progetto e dell'attività, sottoscritta

https://www.comune.fidenza.pr.it/pago-pa/


dal richiedente o da tecnico abilitato;
9) preventivi delle spese di cui al punto 5 del bando opportunamente dettagliato (solo per le

attività da avviare);
10)  elenco delle spese sostenute (per le attività già avviate);
11) eventuali  autorizzazioni/pareri/nulla-osta,  etc  necessari  ai  sensi  della  vigente  normativa

( qualora i tempi di presentazione delle istanze non lo consentissero, gli stessi dovranno
comunque essere ottenuti e presentati prima dell'avvio delle attività; in mancanza non si
procederà con la liquidazione del contributo).

data_______________________

firma del titolare/legale rappresentante *

________________________________

 *il  presente  modello  debitamente  sottoscritto  dovrà  esser  inviato  esclusivamente  con  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  pec: suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it entro  il  31
marzo 2022;

*  in  caso  di  sottoscrizione  digitale:  il  presente  documento  dovrà  essere  redatto  in  formato
immodificabile pdf, con firma digitale del legale rappresentante/titolare dell'impresa  richiedente;

*in caso di sottoscrizione autografa dovrà essere trasmesso copia di un valido documento di identità
del legale rappresentante/titolare sottoscrittore.

mailto:suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

