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AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI NUOVE IMPRESE CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI
(NO TAX AREA)
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 24.11.2016, con la quale in attuazione
delle “Linee programmatiche di mandato per gli anni 2016-2021” veniva approvato l'atto di indirizzo
denominato “Pacchetto impresa”, che si sostanzia in numerosi interventi tra i quali spicca il
potenziamento del progetto che comprende facilitazioni ed agevolazioni a favore delle nuove
imprese;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 12.09.2017 con la quale
l'Amministrazione Comunale ha stabilito di concedere forme di sostegno (contributi economici)
correlate alle imposte locali pagate a favore del sistema locale delle imprese, allo scopo di perseguire
le finalità consistenti nel valorizzare il Centro Storico, nel promuovere lo sviluppo occupazionale
sull'intero territorio comunale e nel sostenere l'imprenditoria giovanile, e sono state approvate le linee
guida generali per l'erogazione dei contributi stessi ai potenziali beneficiari;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2023 del 14/09/2017 con la quale, nel recepire le predette
linee guida per la formulazione dell'avviso pubblico relativo agli interventi in argomento, è stato
stabilito l'ammontare complessivo dei contributi economici da assegnare ai beneficiari impegnando la
relativa spesa ed è stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico per la concessione di
contributi correlati alle imposte locali pagate (no tax area) a favore di nuove imprese;
SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere gli incentivi correlati
alle imposte locali pagate (NO TAX AREA) per le seguenti finalità:
−
−
−

valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi
promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale
sostegno all'imprenditoria giovanile.

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti ed i
diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi,
così come stabiliti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 242/2017 e descritti di seguito.

Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E AMBITI TERRITORIALI
I) Valorizzazione del Centro Storico e Borghi (come definiti dagli strumenti urbanistici in vigore).
Possono accedere ai contributi i soggetti sotto definiti
Forma
giuridica

Imprese Individuali, Società e gli altri soggetti collettivi esercenti attività
commerciali o produttive

Settori
economici

Commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato o altre attività di servizio,
con esclusione delle attività non ammesse di cui alla successiva lettera B)

Condizioni
di accesso

- Insediamento o trasferimento di attività operativa nell'ambito dell'area del
Centro Storico o dei Borghi San Giuliano, Marina, Sant'Andrea e San Giovanni
tra la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito internet del Comune di
Rimini ed il 31 dicembre 2017;
- Insediamento produttivo o commerciale nell'area ammessa che risulti ancora
attivo alla data del 30 settembre 2018.

II) Promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale.
Possono accedere ai contributi i soggetti sotto definiti:
Forma
giuridica

Imprese Individuali, Società e gli altri soggetti collettivi esercenti attività
commerciali o produttive

Settori
economici

Commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato o altre attività di servizio,
con esclusione delle attività non ammesse di cui alla successiva lettera B)

Condizioni
di accesso

- costituzione nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'Avviso
Pubblico sul sito internet del Comune di Rimini ed il 31 dicembre 2017;
- avvio nello stesso periodo e nel territorio comunale di un'attività
imprenditoriale che sia ancora presente e attiva alla data del 30 settembre
2018;
- attivazione, nello stesso periodo, di contratti di lavoro dipendente a tempo
indeterminato o determinato di durata continuativa di almeno 6 mesi, o contratti
di apprendistato, o rapporti di lavoro subordinato full-time con collaboratori
familiari. Alla data del 30 settembre 2018, il rapporto di lavoro dovrà risultare
ancora in corso, ovvero – in caso di contratto a tempo determinato – essere
giunto alla sua naturale scadenza.

III) Sostegno all'imprenditoria giovanile.
Possono accedere ai contributi i soggetti sotto definiti:
Forma
giuridica

Imprese Individuali, Società e gli altri soggetti collettivi esercenti attività
commerciali o produttive

Settori
economici

Commercio al dettaglio, pubblici esercizi, artigianato o altre attività di servizio,
con esclusione delle attività non ammesse di cui alla successiva lettera B)

Condizioni
di accesso

- costituzione nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'Avviso
Pubblico sul sito internet del Comune di Rimini ed il 31 dicembre 2017;
- avvio nello stesso periodo e nel territorio comunale di un'attività
imprenditoriale che sia ancora presente e attiva alla data del 30 settembre
2018;
- titolari o soci che alla data di costituzione abbiano un'età inferiore ad anni 40;
il requisito dell'età si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la
metà dei soci illimitatamente responsabili o da soci che rappresentino almeno il
50% delle quote societarie.

Art. 2 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dai benefici, indipendentemente dalla zona di insediamento, i soggetti che esercitano
attività nei seguenti ambiti:
−

compro oro o attività con finalità similari;

− installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machine), sale V.L.T. (video
lottery terminal) o per altri tipi di scommesse;

−

la vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici;

−

la vendita di tabacchi o di sigarette elettroniche;

−

la vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo;

− la vendita di articoli per soli adulti (sexy shop);
−

agenti di commercio, procacciatori d'affari e promotori finanziari;

−

istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;

−

imprese e agenzie immobiliari;

−

operatori di commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);

− commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare ad eccezione di
attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali1;

− attività artigianali/industriali di preparazione e vendita di prodotti alimentari (gastronomie, pizze,
kebab) ad eccezione delle specialità tipiche locali e regionali;

−
−
−
−

somministrazione con modalità fast food e self service;
sale da ballo, discoteche e night club;
money change e money transfer;
officine meccaniche auto-moto ed elettrauto (esclusivamente in riferimento al punto I) del
precedente art. 1, cioè per il solo Centro Storico);

− phone center;
− internet point;
−

centri massaggi;

−

articoli di bigiotteria, chincaglieria.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO.
L'ammontare del contributo sarà commisurato all'importo dei tributi di competenza del Comune di
Rimini2 regolarmente pagati dalle imprese a titolo di TARI, ICP in relazione all'insegna di esercizio e
COSAP (temporanea e/o permanente), maturati in relazione all'esercizio della nuova attività, dal
giorno della loro costituzione fino al 30 settembre 2018.
Il contributo sarà erogato a tutte le imprese che presenteranno regolare domanda entro il termine
stabilito dal presente Avviso, e che risulteranno in possesso di tutte le condizioni soggettive ed
oggettive ivi prescritte.
La liquidazione del contributo sarà comunque condizionata alla preventiva esibizione all'Ufficio
competente (vedi art. 10 del presente Avviso) delle copie delle ricevute di pagamento, da effettuarsi in
1 Prodotti propri delle imprese agricole preferibilmente della Provincia e comunque della Regione Emilia-Romagna e prodotti ricavati

2

da materie prime delle imprese stesse anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi, prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT,
DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo Ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da imprese agricole
del territorio regionale o loro consorzi, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.
Il contributo non comprende la quota TARI di competenza della Provincia (5%), che il Comune riscuote e poi trasferisce
all'Amministrazione Provinciale.

funzione delle scadenze previste per ciascun tributo e comunque non oltre il 30/09/2018.
Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore totale superiore
alle risorse disponibili, i singoli contributi riconosciuti a ciascun beneficiario saranno
proporzionalmente ridotti.
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se ed in
quanto dovuta.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente
Avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione,
ecc…).
Art. 4 – REQUISITI
Tutte le imprese richiedenti - a pena di esclusione - devono necessariamente essere attive entro il
31/12/2017, risultare ancora in esercizio alla data del 30/09/2018, e possedere alla data di
presentazione della domanda i seguenti requisiti generali (i requisiti di carattere personale devono
essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci delle società di persone e da tutti i
soci e da tutti gli amministratori delle società di capitali):
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari 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;
Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla
Pubblica Amministrazione e non essere incorsi in alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.
Non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Rimini, sia a titolo personale sia
in qualità di titolari di impresa o legali rappresentanti di società o altri soggetti collettivi;
Possedere regolare iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla
quale risulti la data di costituzione ed inizio dell'attività d'impresa;
Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale ed in regola con i versamenti contributivi;
Essere in regola con il pagamento delle imposte erariali, regionali e comunali;
La sussistenza della regolarità contributiva per l'esercizio della propria attività.

Inoltre, i soggetti richiedenti che abbiano attivato nel corso del periodo di riferimento uno o più
rapporti di lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della
domanda:
8.
9.

10.

Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in
materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei CCNNLL;
Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di contributo, sospensioni di
rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale
(Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa
integrazione guadagni in Deroga).
Si specifica inoltre che, ai fini del presente avviso non sono ammissibili né considerabili ai fini
del calcolo dell’entità del contributo:

◦ le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate a livello societario;
◦ le assunzioni di lavoratori provenienti da trasformazioni societarie nell’ambito della
medesima società;

◦ le prestazioni rese nell’impresa eseguite dal familiare con un lavoro full-time presso

un altro datore di lavoro oppure da pensionati, parenti o affini dell'imprenditore,
consistenti in collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali da non richiedere né

l'iscrizione nella gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie
della subordinazione.
Art. 5 - REGIME DE MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE agli
aiuti d'importanza minore («de minimis»).
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco
di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività dalla normativa vigente.
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Rimini (Settore
SUAP, Ufficio Attività Economiche), entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31/12/2017, apposita
domanda soggetta all'imposta di bollo nella misura di € 16,00, redatta esclusivamente utilizzando
l’apposito modello Allegato B, parte integrante del presente Avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine indicato al seguente indirizzo
PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it.
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla vigente
normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti.
L'Ufficio invierà tutte le comunicazioni formali relative al procedimento mediante posta
elettronica certificata, presso la casella dell'impresa indicata nel modello di domanda.
Art. 7 - ISTRUTTORIA
L’Ufficio verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la
sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti, saranno richieste le
relative integrazioni, assegnando al richiedente un temine di 15 giorni per provvedere. La
richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini dell'istruttoria. Se
il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere accolta.
Verificati i i requisiti richiesti e la documentazione pervenuta, potranno essere ammesse al contributo
le istanze che risulteranno regolari e redatte nel rispetto di tutte le disposizioni di dettaglio di cui al
presente Avviso.
L’istruttoria si concluderà entro il 30 novembre 2018.
Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione secondo le modalità indicate nel modulo di
domanda (bonifico bancario o conto corrente postale) entro 120 giorni dalla data della
determinazione dirigenziale di individuazione dei beneficiari.

Art. 9 - CONTROLLI

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca
dell’incentivo eventualmente già concesso.
L’Amministrazione Comunale verificherà d’ufficio con il Centro per l’Impiego di Rimini l’andamento
delle assunzioni per le quali il beneficiario ha ottenuto contribuzioni ai sensi del presente Avviso.

Art. 10 – CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente Avviso è possibile contattare il Settore
SUAP e Attività Economiche del Comune di Rimini, Ufficio Attività Economiche (Tel. 0541-704671, email: marco.ferrini@comune.rimini.it, giuseppe.mazzarino@comune.rimini.it).

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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 contributi di cui al
presente avviso. 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’articolo 7 del
Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini. Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore SUAP e Attività Economiche. Incaricati del trattamento sono i
dipendenti dell'Ufficio Attività Economiche del Settore medesimo e degli uffici comunali addetti alle
operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente
avviso.
IL DIRIGENTE
____________

Sito Internet comunale: www.comune.rimini.it
Posta elettronica certificata: sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Allegato B
DD n. 2023/2017
CONTRIBUTI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI
(NO TAX AREA)
per la valorizzazione del Centro Storico, la promozione dello sviluppo
occupazionale nel territorio comunale ed il sostegno all'imprenditoria giovanile
Periodo __/__/2017 – 31/12/2017
MODULO DI DOMANDA
Imposta di bollo – Spazio per il contrassegno da 16,00 €

Spett.le:
COMUNE DI RIMINI
Sportello Unico Attività Produttive –
Ufficio Attività Economiche
Via Rosaspina, 7
47923 Rimini
(sportello.unico@pec.comune.rimini.it)

Il/La sottoscritto/a:
Nome

Cognome
Nato/a a

Prov.

Il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa individuale/società:
Ragione sociale:
Sede legale: indirizzo

n.

Comune
C.F: |

Prov.
|

|

Fax n.

|

|

|

|

|

|

|

|

CAP

P.IVA:
|

|

|

|

|

|

Tel n.

PEC

email per contatti:
in relazione all’Avviso Pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2023 del 14.09.2017 (di
seguito: “Avviso”)

CHIEDE
La concessione del contributo equivalente alla sommatoria delle imposte locali TARI – COSAP
(Occupazione di suolo pubblico) – Imposta pubblicitaria (insegna di esercizio) maturate e pagate,
in relazione all'attività economica specificata a continuazione, nel periodo compreso tra il __/__/2017
ed il 30/09/2018, impegnandosi a produrre copia delle relative ricevute di pagamento entro le ore
24:00 del 30/09/2018.

A tale fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e che
la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso
(art. 75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il
contenuto;
Di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e di avere preso visione
dell’informativa contenuta nell’Avviso pubblico;
Che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e ss.mm.
ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
Che il titolare dell'impresa, ovvero tutti i soci e tutti gli amministratori in caso di società:
□
non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari 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;
□
non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla
Pubblica Amministrazione;
□
non sono incorsi in alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
□
non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Rimini, sia a titolo
personale sia in qualità di titolari di impresa o legali rappresentanti di società o altri
soggetti collettivi;
Che l'impresa è in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di
assicurazione sociale e previdenziale, con il versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali;
Che l'impresa è in regola con il pagamento delle imposte erariali, regionali e comunali;
Che sussiste regolarità contributiva per l'esercizio dell'attività;
Di essere consapevole che l’incentivo che si richiede con la presente domanda rientra tra gli
aiuti di importanza minore (regime de minimis) ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della
Commissione europea del 15/12/2006 e allo scopo attesta:
□ di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (nel caso
di imprese costituite prima del 1/1/2015) di aiuti a titolo “de minimis”;
oppure
□ di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (nel caso di
imprese costituite prima del 1/1/2015) di aiuti a titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro
,
come specificato nella tabella seguente:
ENTE EROGATORE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

IMPORTO
DELL’AGEVOLAZIONE

DATA

e di essere consapevole di dovere comunicare in forma scritta al Comune di Rimini gli aiuti in regime “de
minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente nel periodo di riferimento.
9.

Di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle
autocertificazioni, delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false, e
che potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte del Comune di Rimini e degli organi
competenti volti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000. A tale fine si rende disponibile a presentare i documenti necessari a comprovare la

veridicità delle dichiarazioni rese con il presente modulo, qualora gli stessi non siano acquisibili
direttamente d’Ufficio.
10.

Che, ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d’acconto ai fini
delle imposte dirette del contributo, ai sensi del 2° comma dell’art. 28 e del 5° comma dell'art.
29 del DPR n. 600/1973 (barrare la casella che interessa):
 La ritenuta del 4% deve essere applicata per il seguente motivo (barrare la casella
che interessa):
 il beneficiario è impresa o ente commerciale (art. 55 del TUIR)
 altro:

 La ritenuta del 4% non deve essere applicata per il seguente motivo (barrare la

casella che interessa):
 il contributo è erogato a un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
 altro:

11.

Di aver intrapreso in data
del territorio del Comune di Rimini:

12.

Che la suddetta attività non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 2
dell'Avviso Pubblico;

13.

Che l'impresa è regolarmente iscritta, al numero
, nel Registro
Imprese o nel REA di Rimini, e che nella posizione anagrafica risultano registrate,
in modo corretto, la data di costituzione dell'impresa, la data di inizio, l'ubicazione
e la descrizione dell'attività.

la seguente attività economica nell'ambito

Linea I – Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi
Al fine dell'ammissione al contributo, il/la sottoscritto/a inoltre
DICHIARA
14.

Di avere iniziato in data
ad operare nell'ambito del Centro Storico e
Borghi (come definiti dagli strumenti urbanistici in vigore) a seguito di:
avvio di nuova attività
oppure
trasferimento dell'attività già esistente

15.

Che il locale sede di svolgimento dell’attività è ubicato in:
Indirizzo:

n.

Località o Frazione
ed ha superficie pari a Mq. |

|

|

|

|

|;

Linea II – Promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale
Al fine dell'ammissione al contributo, il/la sottoscritto/a inoltre
DICHIARA
16.

Di avere costituito l'Impresa/Società in data

17.

Di avere iniziato l'attività economica descritta al precedente punto 11 in data

18.

Che l'esercizio è ubicato nel territorio del Comune di Rimini al seguente indirizzo:
Via:

n.

Località o Frazione
19.

Di avere attivato nel periodo __/09/2017 – 31/12/2017 rapporti di lavoro con le seguenti
persone:
Nome

1. Cognome
C.F:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA ASSUNZIONE: ___________________
Tempo indeterminato

Tempo determinato

2. Cognome
C.F:

|

Apprendistato

Collaboratore familiare

Nome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA ASSUNZIONE: ___________________
Tempo indeterminato

Tempo determinato

|

Collaboratore familiare

Nome

3. Cognome
C.F:

Apprendistato

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA ASSUNZIONE: ___________________
Tempo indeterminato

Tempo determinato

4. Cognome
C.F:

|

Apprendistato

Collaboratore familiare

Nome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA ASSUNZIONE: ___________________
Tempo indeterminato
20.
21.
22.

Tempo determinato

Apprendistato

Collaboratore familiare

Che le persone sopra indicate non provengono da imprese collegate a livello societario, né da
trasformazioni societarie nell'ambito della medesima società;
Che l'impresa è in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99
in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei CCNNLL;
Che l'impresa non ha in atto, alla data di presentazione della domanda di contributo,
sospensioni di rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione
salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e
Cassa integrazione guadagni in Deroga).

Linea III – Sostegno all'imprenditoria giovanile

Al fine dell'ammissione al contributo, il/la sottoscritto/a inoltre
DICHIARA
23.

Di avere costituito l'Impresa/Società in data

24.

Di avere iniziato l'attività economica descritta al precedente punto 11 in data

25.

Che l'esercizio è ubicato nel territorio del Comune di Rimini al seguente indirizzo:
Via:

n.

Località o Frazione
26.

Che al momento della costituzione
Il/la sottoscritto/a titolare dell'impresa non aveva compiuto 40 anni
La metà dei soci illimitatamente responsabili non avevano compiuto 40 anni
I soci che detengono almeno il 50% del capitale sociale non avevano compiuto 40 anni
Generalità dei soci che possiedono il requisito

1. Cognome
C.F:

|

Nome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA D I N A S C I TA : ___________________
2. Cognome
C.F:

|

Nome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA D I N A S C I TA : ___________________
Nome

3. Cognome
C.F:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA D I N A S C I TA : ___________________
4. Cognome
C.F:

|

Nome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA D I N A S C I TA : ___________________
5. Cognome
C.F:

|

Nome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DATA D I N A S C I TA : ___________________

|

|

|

Dati per la liquidazione del contributo
Per l'ammissione al contributo, l'Ufficio Attività Economiche del Settore SUAP e Attività Economiche del
Comune di Rimini dovrà ricevere entro il 30/09/2018 la prova degli avvenuti pagamenti (copie
semplici delle ricevute di versamento riportanti la dichiarazione di conformità all’originale di cui
all’art. 19/bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i.) e accerterà il possesso da parte del richiedente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti, compiendo le dovute verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese
con il presente modulo.
La somma delle imposte maturate a titolo di TARI, ICP e COSAP nel periodo intercorrente tra l'avvio
dell'attività e il 30/09/2018 costituirà la misura del contributo, a condizione di capienza delle risorse
stanziate (50.000,00 €). In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il contributo verrà
proporzionalmente ridotto.
In caso di accoglimento della presente domanda, il/la sottoscritto/a comunica che la modalità scelta
per il versamento del contributo economico è: (contrassegnare quella prescelta)
Accredito in C/C bancario presso la Banca
COD. Check CIN
NAZIONE CIN
1
2 lettere 2 cifre lettera

ABI
5 cifre

CAB
5 cifre

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

Oppure:
Accredito in c/c postale n.
(le eventuali spese e/o commissioni sono a carico del beneficiario)

Data
Firma

NB: Allegare copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa via posta elettronica certificata entro il
31/12/2017 al seguente indirizzo: sportello.unico@pec.comune.rimini.it
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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 contributi di cui al presente avviso. 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’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini. Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore SUAP e Attività Economiche. Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio Amministrativo del Settore
medesimo e degli uffici comunali addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al
presente modello di domanda.

Allegato C
DD n. 2023/2017

Assolvimento Imposta di Bollo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, dell’art. 3 del D.M. 10.11.2011 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46)

Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a

Prov.

Il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa individuale/società:
Ragione sociale:
−

avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11l/2011:

−

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

−

consapevole delle sanzioni penali previste dalI’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità in atti;

−

consapevole di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base di false
dichiarazioni ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 2000;

DICHIARA
•

di aver provveduto all’assolvimento delI’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
e s.m.i. mediante apposizione ed annullamento delle seguenti marche da
bollo\contrassegni:
numero di serie identificativo
data di emissione
importo complessivo pari a 16,00 €

•

di impegnarsi a non usare le suddette marche da bollo\contrassegni per nessun altro
atto ed a conservare gli originali;

•

di essere a conoscenza che l‘Amministrazione competente si riserva di controllare Ia
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P,R. 445/2000.

Data
Firma

N.B: Allegare copia del documento d’identità del dichiarante nel caso di firma autografa.

