
   
  

Spett.le Ufficio Commercio 
Comune di Toscolano Maderno 

 

Richiesta contributo straordinario a sostegno dell’avvio di 
nuove attività a seguito degli effetti economici derivanti 

dall’emergenza covid-19  -  seconda edizione 
 
 

Le domande possono essere inviate fino alle ore 12.00 del 22 agosto 2022 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………..…….………………………………………………… 

codice fiscale………………………………….………………………………….………………….……  

nato a …………………….………………………………………… prov. ….… il ……………..…….  

residente a……………………………. in via ……………………………..………… …… n. ……….. 

telefono…………………………………...……  e-mail ………………….……………………………… 

COMPILARE SOLO SE GIA’ ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE O ALBI PROFESSIONALI 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede a ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. / P.IVA ………………………………………………………………………………………………… 

CATEGORIA ECONOMICA……………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare del contributo a sostegno dell’avvio di nuove attività a 
Toscolano Maderno in periodo di emergenza sanitaria da covid-19 – seconda 
edizione 
 

 A TAL FINE DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di 
dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 
 
Di non aver beneficiato della prima edizione del medesimo bando (di cui alla 
Determinazione R.G. 686  del 24/11/2021) 
 
Requisiti specifici (DEVE ESSERE SODDISFATTO ALMENO 1 DI QUESTI REQUISITI) 

⃝ essere iscritte al Registro delle Imprese o ad Albi, Ordini o collegi professionali 

e risultare attive  ed intendano aprire nuove o AGGIUNTIVE unità locali a 
Toscolano Maderno.  
 



⃝ essere una  impresa che abbia avviato un’unità locale a partire da 

01.01.2022 in Toscolano Maderno;  
 
⃝ essere imprese risultanti inattive nel Registro Imprese che intendano iniziare 

l'attività; 
⃝ essere nuove imprese che intendano adempiere agli obblighi di registrazione 

entro i termini per la realizzazione del progetto d’impresa 
(CATEGORIA……………………………………………………………………………………); 
 

 
DI VOLER REALIZZARE IL SEGUENTE PROGETTO D’IMPRESA (DESCRIZIONE PROGETTO ai fini 
dell’attribuzione del punteggio): 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
LUOGO (vedi punto 6.a): 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
POLITICHE DEL LAVORO (vedi punto 6.b): 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
QUALITA’ DEL PROGETTO (vedi punto 6.c): 
-categoria merceologica: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
-qualificazione professionale: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
-destagionalizzazione: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EVENTI CULTURALI/PROMOZIONE DEL TERRITORIO (vedi punto 6.d): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
DI RICHIEDERE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (barrare l’opzione che interessa): 
⃝  ANTICIPATO: entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione 

necessaria da parte di tutti i partecipanti, impegnandosi ad attivare la fidejussione 
obbligatoria; 
⃝  POSTICIPATO: entro il 30/06/2023, e si impegna a presentare la documentazione 

necessaria, senza obbligo di fidejussione; 
 
 
 



SI IMPEGNA INOLTRE 
 
⃝ entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della 

domanda, a trasmettere la seguente documentazione: 
-  documentazione comprovante la disponibilità del locale (contratto di locazione 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate ovvero atto di compravendita); 
 - SOLO PER LE IMPRESE CHE RICHIEDONO IL PAGAMENTO ANTICIPATO DEL 
CONTRIBUTO:  fideiussione bancaria o assicurativa di primari Istituti, fino alla 
presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, di importo 
pari al contributo da erogare, senza obbligo di preventiva escussione dell'obbligato 
- i necessari dati relativi alla posizione contributiva dell'impresa, o, laddove ne 
ricorrano i presupposti, autodichiarazione di non titolarità di posizione aperta presso 
l'INPS e l'INAIL;  
- comunicazione dell'attivazione di c/c dedicato, nel rispetto degli obblighi di 
tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;  
- iscrizione alla CCIAA; 
- dichiarazione di non avere in atto procedimenti di riscossione coattiva attivati dal 
Comune di Toscolano-Maderno; 
- preventivi di spesa. 

 
⃝ entro il 31/05/2023, a trasmettere la documentazione esaustiva comprovante le 

spese sostenute e l'attuazione concreta dei criteri attribuiti di punteggio rispettivamente 
dichiarati, e comprovare l’effettiva apertura al pubblico dell'attività medesima, 
secondo il progetto d'impresa presentato; 
 
⃝ a mantenere per almeno 24 mesi:  

- il progetto d'impresa o il progetto d'investimento così come presentato;  
- la titolarità dell'esercizio, non cedendo a terzi neanche tramite cessione della 
maggioranza delle quote societarie; 
-consentire le verifiche dirette a accertare la permanenza dei requisiti e dei 
presupposti che hanno condotto all'attribuzione del contributo. 

 
 
DICHIARA (SOLO SE GIA’ ISCRITTI AL REGISTRO IMPRESE O ALBI PROFESSIONALI): 
•Di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” alla data del 31/12/2020 previste ai 
sensi del Regolamento Generale di Esenzione per categoria n. 651/2014 (art. 2, punto 18). 
•Di fare parte di una delle categorie economiche previste dal presente bando; 
•Di Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 (c.d. 
Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 
•Di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, 
società o organismi collettivi in genere, morosità nei confronti del Comune di Toscolano 
Maderno; 
•Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi nei confronti di enti previdenziali e/o 
assicurativi; 
•Di non trovarsi, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, 
società o organismi collettivi in genere, in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
• che i titolari, soci o amministratori dell’impresa:  
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) hanno i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010.  
• sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, di non avere 
posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del 
Comune di Toscolano Maderno.  



•In caso di inadempienza nel pagamento di uno o più servizi/tributi comunali, o altre 
pendenze debitorie, relativi all’anno 2020 o antecedente, di impegnarsi alla 
regolarizzazione della posizione, a pena di esclusione; 
•In caso di inadempienze nel pagamento di servizi/tributi relativi all’anno 2021 e 2022 si 
impegno a rateizzare gli insoluti; 
 
Il sottoscritto DICHIARA infine: 
• di aver preso visione dei contenuti del bando legato alla presente richiesta e di 
accettarne integralmente le condizioni; 
• di essere a conoscenza che il Comune procederà, ai sensi della normativa vigente, ad 
effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate 
nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 
130/2000). Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente 
riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune 
procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente 
percepite; 
• di essere a conoscenza che, in caso di inadempienza del pagamento di uno o più 
servizi/tributi comunali relativi all’anno 2020 o antecedente, il soggetto dovrà provvedere 
alla regolarizzazione della posizione, a pena di esclusione; in caso di inadempienze nel 
pagamento di servizi/tributi relativi all’anno 2021 e 2022 il sottoscritto si impegna a rateizzare 
gli eventuali insoluti al fine della liquidazione del contributo; 
• di autorizzare il Comune di residenza al trattamento dei dati personali contenuti in questa 
domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato 
che: 
- Titolare del trattamento       Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  
- Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 

contattare via mail a rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 
- Finalità e base giuridica del trattamento     I dati, anche di natura particolare, raccolti 
sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il 
trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
- Durata della conservazione  I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato 
dal massimario di scarto del Manuale di gestione documentale. 
- Destinatari dei dati    I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti 
dalla legge.I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad 
esempio per erogare i servizi richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 
specifiche istruzioni. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per 
i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 
specifiche istruzioni. 
- Diritti dell’interessato    L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del 
trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  
Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo   
rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali 
 

Toscolano Maderno  ………………………… 
 

            IL DICHIARANTE 
  
…………………………………………………….                              
(firma leggibile) 
 
 

SI ALLEGA (oltre alla documentazione indicata nella domanda) 
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
- dichiarazione contributi de minimis 


