Modulo di domanda per richiesta concessione contributi a fondo perduto a favore
di nuove imprese per sostegno all’imprenditoria giovanile di cui alla deliberazione
di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2021 con riferimento al periodo 01/01/2018 –
31/01/2021 con un importo stanziato pari a 60.000 Euro.
N.B. da inviare entro le ore 13,00 del 04/03/2021 solo mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo pec del Comune di Cesenatico
cesenatico@cert.provincia.fc.it con indicazione nell’oggetto “domanda contributi
nuove imprese per sostegno all’imprenditoria giovanile”.
Allegato all’AVVISO PUBBLICO in attuazione della determinazione dirigenziale
n. 95 del 02/02/2021
Marca da Bollo da euro 16,00

AL COMUNE DI CESENATICO (FC)
Settore 4 – Ufficio attività economiche -SUAP
Via M. Moretti 5

47042- Cesenatico (FC)

pec: cesenatico@cert.provincia.fc.it
sito internet: http://www.comune.cesenatico.fc.it
Il sottoscritto: Cognome…………………………………….....…….Nome…………….………………………………………………………..….
C.F:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita…../…../…../ Sesso: M F Cittadinanza……………………
Luogo di nascita: Stato……………………………………………………….… Provincia ………………………………………… Comune
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Residenza: Provincia………..………… Comune………………….…………………………………….…………………………
Via/piazza………………………………………………………………….………………….n.……………..……CAP……………. in qualità di

Titolare dell’omonima impresa individuale PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede nel Comune di …………………………………………………Provincia ……………………………..
Via/piazza ecc. ……………………………………….n. …………CAP ………………tel. ………….…………..
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……………………….CCIAA di …………………………
INDIRIZZO PEC (OBBLIGATORIO) ...............................................................................

oppure

Legale rappresentante della
Società:…………..………………………………………………………………………………………………………..
C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARTITA IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale
……………….………………………………………………………….…………………………………………………..
Con sede nel Comune di …………………………………………………Provincia ………………………………….
Via/piazza ecc. ……………………………………………….n. …………CAP ………….tel…………………………
N. di iscrizione al Registro Imprese ……………………………….………….….CCIAA di…………..……...………
INDIRIZZO PEC (OBBLIGATORIO) ...............................................................................

CHIEDE

La concessione contributi a fondo perduto a favore di nuove imprese per sostegno
all’imprenditoria giovanile di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 27/01/2021
con riferimento al periodo 01/1/2018 – 31/01/2021 con un importo stanziato pari a 60.000
Euro.
A tal fine DICHIARA che:


è il legale rappresentante della ditta, impresa o società in premessa descritta;



è in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.lgs. 59 DEL 2010 (limitatamente ai requisiti morali per
l’esercizio dell’attività di commercio);

vi è insussistenza nei confronti del sottoscritto, nei confronti dell’impresa sopra specificata così come nei
confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione-legali rappresentanti, e nei confronti di tutti i soci
dell’impresa di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui alla vigente normativa per il contrasto alla
criminalità organizzata di non essere titolare di concessione di area pubblica per l'installazione di chioschi, edicole
o simili
apprestamenti nel Comune di Cesenatico;

di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 27/01/2021 e con
determinazione dirigenziale n. 95 del 02/02/2021 di cui il presente modulo costituisce parte integrante e
sostanziale, e di accettare senza riserve tutto quanto previsto dalla delibera citata, dal bando predetto e dal
presente modulo;
 di trovarsi nelle condizioni e situazioni indicate dal bando quali elementi dei criteri di ammissibilità o valutazione
della richiesta, per le quali viene attribuito uno specifico punteggio alla domanda, in particolare a tal fine .

dichiara inoltre le seguenti condizioni e situazioni: (barrare con una x quelle che
si intendono dichiarare)
1) di essere ditta individuale o impresa, qualsiasi sia la forma societaria, che si è costituita e/o ha aperto una unità
operativa del territorio di Cesenatico ( dal_______________e che risulta essere attualmente attiava) nel periodo
compreso dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cesenatico, i cui
titolari/soci hanno età inferiore a 40 anni (da intendersi come nati nell'anno 1980 in poi), e che nel medesimo periodo
hanno avviato un’attività imprenditoriale nel territorio comunale, indipendentemente dall’ubicazione territoriale, con
esclusione delle attività non ammesse indicate al seguente punto 2. Il requisito dell’età si intende soddisfatto quando è
posseduto da almeno la metà dei soci o dal socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie.

2) - di non essere , datore di lavoro domestico o impresa che esercita l’attività nei seguenti ambiti:
- compro oro o attività con finalità similari;
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale V.L.T. (video lottery
terminal) o altri tipi di scommesse;
- vendita con “apparecchi/distributori automatici”;
- vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- articoli per soli adulti (sexy shop);
- agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
- istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
- imprese e agenzie immobiliari;
- aziende agricole;
- commercio ed altre attività su aree pubbliche, ovvero commercio ambulante, chioschi edicole e simili, stabilimenti
balneari comprensivi dell’attività di somministrazione svolta negli stessi.

3) - Che la superficie del locale sede di svolgimento dell’attività d’impresa:
- è superficie minore di 10 mq.;
- è superficie da 10 a 50 mq;
- è superficie da 50,1 a 100 mq.;
- è superficie da 100,1 a 200 mq.;
- è superficie maggiore di 200 mq.

4) - che il locale è situato nel centro storico;
5) - che l’impresa può essere definita femminile, quando la titolare o almeno la metà dei soci dell’impresa svolta

in forma societaria o il socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie sono di sesso femminile;

6) - che trattasi di effettivo inizio attività di nuova impresa, quindi che non si tratta di apertura di nuova unità
locale, di passaggio generazionale o di altre variazioni societarie avvenute nel periodo di riferimento del bando;
7) – che l’attivita’ esercitata dalla propria impresa può essere definita “plastic free” in quanto nel proprio ciclo
produttivo e di vendita non vengono utilizzati imballaggi, contenitori, posate, confezioni e simili composte di materiale
plastico che un periodo di biodegradabilita’ superiore ad un anno;
8) - Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
9) - Non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
10) - che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla quale
risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa;
11) - Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e
in regola con i versamenti contributivi;
12) - I rapporti di lavoro posti in essere dalla impresa richiedente il presente contributo sono attivati nel
pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D. lgs.vo n. 81/2008, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
settore specifico sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

Allega:
1)
fotocopia di documento di identità in corso di validità (solo nel caso in cui la domanda non sia firmata
digitalmente dall’interessato);
2)

planimetria dei locali in cui viene svolta l’attivita’,con specifica indicazione dei mq complessivi;

In caso di mancata allegazione dei documenti di cui al precedente punto 1 la domanda verrà ritenuta
non ammissibile ai fini della procedura di assegnazione, come pure in caso di mancata dichiarazione
di cui ai punti 1), 2), 8),9),10),11),12).
Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

........................................ li,
Firma......................................

Si richiama l’articolo 6 dell’avviso pubblico:
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Cesenatico, entro e non
oltre le ore 13:00 del 04/03/2021, domanda in marca da bollo da € 16,00 redatta esclusivamente
utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Cesenatico.
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla vigente
normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti. Le domande e la documentazione
allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo cesenatico@cert.provincia.fc.it, a pena di nullità.

