Allegato A) Modello di domanda

Ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e integrazioni

COMUNE DI PARMA

Marca da bollo del valore
di € ____________

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per
l’individuazione di iniziative finalizzate alla promozione ed
alla valorizzazione delle attività economiche
DD n. 2298 del 19/11/2020

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA

●

1/A,B,C ▪ p DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/CAPOFILA – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a,*Cognome____________________________________ Nome_______________________________
Nato/a a

__________________________________ Prov. ____________ *Nazione _________________

C. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza _________________________
Residente nel Comune di ________________________ *Provincia _______________ CAP __/__/__/__/__
Indirizzo __________________________________________ * N° ______ /____
In qualità di:

Legale

rappresentante

dell’Associazione/Consorzio

di

Operatori

denominata/o

_____________________________ regolarmente costituito, con riferimento all’attività esercitata nel
territorio comunale nel settore del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi, C. Fiscale
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
avente sede legale in via ___________________________________ presso ________________________

Capofila del Centro Commerciale Naturale _________________________________, come individuato con
Delibera di Giunta Comunale n. 71/2006;
avente sede legale in via ________________________________ presso ____________________________

Capofila dell’Aggregazione di operatori nel settore del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi
afferente la seguente zona/via/area __________________________________________________________
1/C ▪ DOMICILIO (o studio professionale) – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

______________________________________________________________________________

Provincia _________________________________________ Codice Avviamento Postale
*Indirizzo

▲

__/__/__/__/__

______________________________________________________________ * N° ______ /_____

1/D ▪ RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

■
 Telefono _________________________________
 E-mail

Cellulare _____________________________

 PEC

__________________________________
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________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione di iniziative finalizzate alla promozione ed
alla valorizzazione del piccolo commercio
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i

DICHIARA
2

 REQUISITI MORALI – Legga attentamente e compili gli spazi relativi alla sua situazione

●

 di non trovarsi in nessuna delle seguenti causa ostative:

 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;
 i cui titolari, soci, amministratori o Capofila:
a) abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata 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’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
c) abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
d) abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
e) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, c.2, lett. C), del D.lgs. 8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.

 Di non svolgere come attività primaria, risultante dalla visura camerale, quelle di cui ai seguenti codici ATECO:







47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
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 Servizi dei centri per il benessere fisico
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

 Di non avere contenziosi in essere con il Comune di Parma o sue aziende controllate
3 ▪  DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE – Legga attentamente e completi con i propri dati

●
 di impegnarsi, a rispettare tutte le condizioni e adempimenti stabiliti dall’Avviso pubblico, di cui dichiara di avere
piena ed esaustiva conoscenza, specie per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’avviso pubblico,
nonché le norme contenute nel vigente Regolamento “Criteri per l’accesso alle forme di contribuzione economica
ed alle misure di sostegno alle imprese”;

 Di essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’unione europea, ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attività per Servizi analoghi (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare l’adeguata
conoscenza della lingua italiana);

 Che la proposta progettuale riguarda:
o

o

Progetti, ad implementazione almeno quinquennale, di promozione e marketing del territorio che prevedano la
realizzazione di servizi comuni adeguati all’area di riferimento (logistica, vigilanza, navette, piattaforme ecommerce, pulizia e manutenzione aree ad uso pubblico, etc.) e siano in grado di contrastare il processo di
desertificazione commerciale che attualmente il centro storico sta vivendo o comunque di valorizzare e
modernizzare le attività economiche ubicate in centro storico e nei principali assi commerciali della città;
Progetti, ad implementazione almeno triennale, di arredo urbano o similari (luminarie e addobbi vari, fioriere,
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etc.) volti a caratterizzare gli ambienti e gli spazi collettivi e a rendere le aree maggiormente attraenti (sia
come qualità, che come vivacità dell’area) migliorando il decoro e il presidio degli ambiti;

 Che la proposta progettuale è conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alla sicurezza degli
operatori, del pubblico e/o della clientela (sicurezza alimentare, anticovid, antincendio, privacy, etc.), nel rispetto
dei regolamenti comunali e del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Al termine della
realizzazione dei progetti, e prima della liquidazione del contributo, si provvederà a produrre tutte le
certificazioni/dichiarazioni di corretta posa in opera previste dalla normativa vigente;

 Che la proposta progettuale valorizza e promuove buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli
impatti ambientali generati dalle attività nei seguenti termini: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 Che in nessun caso la realizzazione dei progetti presentati dovrà determinare oneri di manutenzione e/o consumi a
carico del Comune di Parma;

 Che per la realizzazione del progetto si chiede all’amministrazione comunale un contributo pari ad
€ ______________________, ossia pari al ______% del valore complessivo del progetto (€ _________________)

 In caso di costi progettuali superiori a 30.000 euro, si chiedono, previa presentazione di opportuna rendicontazione
parziale, liquidazioni intermedie pari all’80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute fino a quel
momento;

 Che, in ottemperanza all’art. 6 dell’avviso pubblicio, la proposta progettuale vanta le seguenti caratteristiche, di
cui verrà data accurata descrizione nella proposta progettuale:
a. Percentuale di partecipanti al progetto rispetto alla percentuale minima di ammissibilità:

 10% in più

20% in più

 progetti finalizzati all’innovazione tecnologica
 progetti finalizzati alla sostenibilità ambientale
 progetti finalizzati all’innovazione organizzativo/commerciale
 progetti inerenti interventi di arredo urbano, insegne, ecc
 progetti proposti da soggetti a prevalente partecipazione femminile
 da imprese individuali in cui il titolare sia una donna (almeno il 60%)
 da società di persone e società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60%
dei componenti la compagine sociale.
4▪

 DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA– Legga attentamente…

●

 La partecipazione all’avviso pubblico comporta la conoscenza, accettazione ed ottemperanza di tutti gli articoli in
questo contenuti, in particolare per la tipologia di progetti, di spese ammissibili, di responsabilità e di motivi di
decadenza e revoca del contributo;

 l’accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dall’avviso determina
l’esclusione dell’istanza e la revoca dell’eventuale beneficio concesso;

 il Comune di Parma non assume responsabilità per smarrimento delle istanze dovuto ad inesatta indicazione del
recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza
maggiore;

 l’istanza sarà esclusa nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza o per difetto di
sottoscrizione;

 sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.
n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso
di altre Pubbliche Amministrazioni;

 qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente


conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste.
il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, nei tempi e modi
ritenuti più efficaci, in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.
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●

5 ▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

●

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ

 Proposta progettuale dettagliata
 Fotocopia documento Legale Rappresentante CCV o Associazione/Consorzio di Impresa o dell’impresa
capofila dell’aggregazione di operatori

 Quietanza di versamento per diritti di segreteria di Euro 30,001;
▲

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOTTO CONDIZIONE

 Per CCV e Associazioni/Consorzi di imprese
o
o
o
o

Statuto ed atto costitutivo;
Rappresentazione grafica, fotografica o video degli eventuali elementi che costituiscono la proposta progettuale
(per es. arredi, luminarie, etc.);
Elenco, firmato dal legale rappresentante/capofila del progetto, delle attività o degli operatori aderenti
all’iniziativa;
Eventuali autorizzazioni/pareri/nulla osta 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 della realizzazione operativa del progetto;

 Per le aggregazioni di Commercianti
o
o
o

Rappresentazione grafica, fotografica o video degli arredi, luminarie ed altri addobbi oggetto della proposta
progettuale;
Elenco, firmato dal legale rappresentante/capofila dell’aggregazione, delle attività componenti la stessa ed
indicazione del perimetro del progetto;
Eventuali autorizzazioni/pareri/nulla osta 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 della realizzazione operativa del progetto;

 In caso di richiesta di contributi, bilancio preventivo della proposta progettuale;
 In caso di richiesta di contributi superiori a 30.000 €, documentazione relativa alla fidejussione di cui all’art. 7
dell’avviso pubblico, a copertura del mantenimento, per tutta la durata prevista dei progetti, dei requisiti in capo ai
soggetti beneficiari e delle caratteristiche del progetto per cui il contributo è stato erogato e, in particolare la
congruenza tra gli interventi approvati, quelli sostenuti e la relativa documentazione giustificativa e la mancata,
ovvero incompleta, realizzazione degli stessi;

 Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato
riconosciuto rifugiato politico
6▪

TENIAMOCI IN CONTATTO! – Spuntare le caselle secondo la propria preferenza

■

Desidero essere informato al seguente indirizzo Pec _______________________________________
7 ▪  PRIVACY – Legga attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
 Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, 2016/679, si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri
adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma
garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati
sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento,
i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dalla normativa sopra descritta. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del
trattamento, può:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento
1

il pagamento dei Diritti di Segreteria può essere effettuato:

bonifico sul c.c.p. n. IBAN IT58N0760112700001041902626;

direttamente presso gli sportelli di Poste Italiane;

presso le casse automatiche presenti presso il DUC, in Largo Torello De Strada 11/a Piano -1;
Nella causale devono essere indicati i dati anagrafici del titolare – “Partecipazione al Bando per l’erogazione di contributi economici”
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effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. I responsabili del trattamento dei dati
sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello sportello e relazione con il cittadino e il responsabile della comunicazione
esterna del Comune di Parma; il Responsabile del Servizio Attività Produttive e Promozione del Territorio, i dirigenti del Comune di Parma,
preposti alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento e le società partecipate dal Comune di Parma, coinvolte nel procedimento o nella
manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso.
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito www.comune.parma.it,alle apposite sezioni.
-

IMPORTANTE: è obbligatorio allegare copia di documento d’identità in corso di validità.

 FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

●

8▪

Luogo e data di compilazione ___/___/_____
9▪

________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questo modello

Il presente modello deve essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo: sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it
10 PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – A volte basta un drin…

Per avere informazioni sui servizi del Comune di Parma chiama il Contact Center
al numero  052140521, (da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 orario
continuato, sabato dalle 7.30 alle 13.00), oppure visita il nostro sito all’indirizzo
www.comune.parma.it
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052140521

