Comune di Monte Giberto
Provincia di Fermo
_______________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA COVID-19
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR
Visti i DPCM del 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 per il contenimento del
contagio da COVID-19;
Art. 1 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo:
a) titolari di attività di ristorazione (ristoranti/osterie/agriturismi con ristorazione) e bar;
b) aventi sede operativa nel territorio comunale;
c) che abbiano subito la limitazione dell’attività nelle forme stabilite dai DPCM 24 ottobre
2020 e 3 novembre 2020;
d) che svolgono attività continuativa di ristorazione / bar con servizio ai tavoli durante tutto
l’arco dell’anno, con esclusione quindi delle attività stagionali;

E che dichiarino:
 che hanno subito una effettiva sospensione o riduzione delle attività ordinarie e/o
programmate con conseguenze economiche nella gestione corrente delle proprie attività;
 di non aver effettuato licenziamenti nel corso del 2020;
 di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati
alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve
essere posseduto dai soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.
252);
 che nei propri confronti non è 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’art. 444 del C.P.P. per reati contro la
pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena
detentiva superiore ai due anni;
 di non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale
oppure di impegnarsi a sanarli prima della erogazione del contributo, pena la decadenza
dal beneficio;
 di aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non
abbia riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione
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della suddetta normativa;
 di non essere in condizione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che
nei suoi confronti non ci sia stato un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni.
Art. 2 – Entità del contributo
Il contributo forfettario per ogni soggetto richiedente ammonta ad € 1.000,00.
Art. 3 – Modalità di richiesta di contributo
I richiedenti possono presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
e fino al 15/12/2020 mediante la presentazione di un’istanza di autocertificazione regolarmente
compilata e sottoscritta, utilizzando il modello (allegato A) e disponibile sul sito internet del
Comune www.comune.montegiberto.fm.it e trasmessa via e-mail agli indirizzi: pec:
info@pec.montegiberto.net oppure posta ordinaria comune.montegiberto@tiscalinet.it; e’ prevista
la consegna in Comune presso il punto di raccolta istituito nell’atrio del Palazzo Comunale.
La procedura non è selettiva. Saranno soddisfatte tutte le richieste che presenteranno i requisiti
fissati, fino ad esaurimento delle risorse previste per l’intervento secondo l’ordine di arrivo delle
domande.
Art. 4 – Verifiche e controlli
Il Comune, anche successivamente all’erogazione del beneficio, si riserva di effettuare i controlli,
anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti, per verificare i requisiti generali previsti
dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii.,
formulate in sede di presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante strutture
convenzionate. Il destinatario del bonus è tenuto a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dalla
richiesta da parte degli uffici, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica
delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
Art. 5 – Revoca del contributo
Il contributo potrà essere revocato qualora a verifica del possesso dei requisiti necessari per la
concessione delle misure di sostegno, non dovesse confermarne il possesso. Nel caso in cui dal
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controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, oltre alla decadenza dal beneficio,
restano ferme le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità degli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi vigenti in materia.
Art. 6 – Pubblicità ed informazione
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul sito del
Comune di Monte Giberto.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Contabile – Rag. Gianna Pezzoli.
Art. 8 – Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, nonché del vigente Regolamento Comunale per la protezione dei dati, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed utilizzabili esclusivamente
nell’ambito dei procedimenti afferenti il presente avviso.
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente
avviso sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Monte Giberto lì ……………………
IL SINDACO
(Giovanni Palmucci)
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ALLEGATO A
AL COMUNE DI MONTE GIBERTO
Piazza della Vittoria n.1
63846 Monte Giberto (fm)

Domanda di partecipazione
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________________________________________
Nome _________________________________________________ nato/a il ____/____/_________
a ________________________________ Prov. _________ Nazione _________________________
C. Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ Cittadinanza _______________________
residente a ________________________________________ Prov. _________ CAP ____________
indirizzo _____________________________________________________________ n. _________
n. telefono ___________________ n. cellulare _____________________ n. fax ________________
e-mail ___________________________________ pec ____________________________________
in qualità di titolare dell’impresa di seguito riportata:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
Tipologia di attività ________________________________________________________________
denominazione _____________________________________________________________
sede operativa, via/corso/piazza _____________________________________________ n. _______
trattasi di impresa in forma:



individuale -



societaria, con sede legale in:

Comune di ________________________________________________ Provincia ______________
Indirizzo _____________________________________________ n. ________ CAP ____________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________

iscrizione alla C.C.I.A.A. di ________________________________ n. _______________________
DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,
(barrare con una x sulle caselle)









di aver preso visione dell’Avviso Pubblico in data _____________________;



di non esercitare attività di tipo stagionale;

di rispettare i requisiti soggettivi di cui all’art. 1 dell’Avviso Pubblico;
di svolgere attività di ristorazione (ristoranti/osterie/agriturismi con ristorazione) ;
di svolgere attività di bar ;
di operare con il seguente codice Ateco: _______________;
di avere sede operativa nel territorio comunale;
di aver subito la limitazione dell’attività nelle forme stabilite dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3
novembre 2020;

CHIEDE
l’erogazione del contributo forfettario a fondo perduto come previsto dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
 di non essere sottoposto alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati
alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere
posseduto dai soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252);
 che nei suoi confronti non è 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’art. 444 del C.P.P. per reati contro la pubblica
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva
superiore ai due anni;
 di non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale oppure
di impegnarsi a sanare la propria posizione debitoria prima dell’erogazione del contributo;
 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al contributo e stabiliti
dall’Avviso Pubblico.
DICHIARA INOLTRE
 di essere soggetto alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto la
ditta/società svolge attività commerciale;

 di aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbia
riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della
suddetta normativa;
 di non essere in condizione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei
suoi confronti non ci sia stato un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di essere a conoscenza ed accettare tutte le norme e condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico;
 di essere a conoscenza che 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;
DICHIARA INFINE
 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), di aver preso
visione dell’informativa allegata alla presente dichiarazione e di essere stato informato che i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e nel rispetto degli adempimenti per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e dell’illegalità;
 di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché del
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
-

Che l’Iban , in caso di accettazione della domanda, è il
seguente:__________________________________________________________________

Monte Giberto, ____________________
FIRMA
_____________________________________
Si allega:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità, se non firmata digitalmente.

