Ufficio Segreteria -Servizi di Staff
Comune di Mussolente
PEC: protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid 19. Fondo di sostegno alla liquidità a favore delle attività
economiche che operano nel territorio di Mussolente.
ISTANZA per l’assegnazione del contributo a fondo perduto
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Luogo e data di nascita: Comune____________________________ Prov. ___ il: ______________________
Residenza: Comune _______________________________________________ Prov. ___________________
Via/piazza ___________________________________________________________ n. _________________
C.F. ____________________________________ e-mail__________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
(lavoratore autonomo, titolare, legale rappresentante, altro)

dell’impresa/lavoratore autonomo __________________________________________________________
C.F. ____________________________________ P:Iva (solo se diversa da C.F.) _________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Provincia di _________________________________________
o Iscritto all’Albo Professionale ______________________________________________________________
di ___________________________________ al n. _____________ dal ______________________________
Sede legale: Comune ______________________________________________ Prov. ___________________
Via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______
Sede operativa: Comune ___________________________________________ Prov. ___________________
Via/piazza ___________________________________________________________ n. _________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto,
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;
Visto l’avviso pubblico Prot. n. 6521 del 03/07/2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Avviso
pubblico per l’assegnazione di contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche locali”:
CHIEDE
l’assegnazione del contributo a fondo perduto (come previsto dalla DGC n. 54 del 02/07/2020).
e, a tal fine, DICHIARA
1. Che l’operatore economico è in possesso di partita IVA __________________________ e/o iscrizione al
Registro
Imprese
della
C.C.I.A.A.
_______________________o
iscrizione
all’albo
professionale____________________ per lo svolgimento dell’attività alla data del 29/02/2020 ed è attivo
alla data di presentazione della domanda di contributo;
2. Che l’operatore economico ha sede legale ed operativa nel Comune di Mussolente o ha sede
legale_______________ ed operativa nel Comune di Mussolente;
3. Che l’attività per cui è richiesto contributo è svolta da massimo 9 addetti (*) (così come definito dall’art. 2
dell’avviso pubblico);
(*) Per addetti si deve intendere:
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-

-

nel caso di imprese: coloro che svolgono attività all’interno e per il soggetto economico (compresi: impiegati, operai,
collaboratori, dirigenti, familiari ecc.), come da registro imprese per attività con obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
alla data del 31/12/2019;
nel caso di lavoratori autonomi/professionisti: oltre al titolare dell’attività si conteggiano i lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato alla data del 31/12/2019;

4. ammontare di ricavi o compensi (*) (così come definito dall’art. 2 dell’avviso pubblico) (barrare la casella che
interessa)

 4a) (per operatori economici con attività già avviata al 01/01/2019) Che l’ammontare di ricavi o compensi

anno

2019 non è superiore ad € 700.000,00 e non inferiore ad € 12.000,00;

 4b) (per operatori economici con attività avviata durante il 2019) Che l’ammontare di ricavi o compensi anno
2019 (determinato rapportandolo all’intero anno) non è superiore ad € 700.000,00 e non è inferiore ad €
12.000,00;

 4c) che l'attività è stata avviata successivamente al 01/05/2019
(*) ammontare di ricavi o compensi
ATTENZIONE
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data del 03/07/2020 (data di approvazione del l’avviso)
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui
all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere
in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (periodo d’imposta 2019), secondo
la tabella di seguito riportata:
MODELLO DICHIARATIVO
RICAVI/COMPENSI
REGIME
CAMPI DI RIFERIMENTO
Contabilità ordinaria
RS116
Ricavi
Contabilità semplificata
RG2, col.2
Persone Fisiche (PF)
Compensi
RE2, col. 2
Ricavi/Compensi
Regime L. 190/2014
da LM22 a LM27, col. 3
Ricavi/Compensi
Regime Dl 98/2011
LM2
Contabilità ordinaria
RS116
Ricavi
Società di Persone (SP)
Contabilità semplificata
RG2, col.5
Compensi
RE2
Società di Capitali(SC)
Ricavi
RS107, col.2
Contabilità ordinaria
RS111
Contabilità semplificata
RG2, col. 7
Ricavi
Enti Non Commerciali
Regime forfetario art. 145
(ENC)
RG4, col. 2
Tuir
Contabilità pubblica
RC1
Compensi
RE2
DELLO

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per
esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare
del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019).
Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare
complessivo del fatturato del 2019.
ATTENZIONE
Se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre
considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta
2019.

5. Che l’attività per cui è richiesto contributo ha registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi (*)
(così come definito dall’art. 1 dell’avviso pubblico) nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019
superiore al 33% e più precisamente del ___________%
(*) Fatturato e dei corrispettivi
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile
2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
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Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà
far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).
Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
• devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni
effettuate nel mese di aprile;
• occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile;
• NON concorrono le cessioni dei beni ammortizzabili;
• gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi
– al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi
telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
• nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel
caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva,
l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che
al 2020;
• gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali
e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.
ATTENZIONE
In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un
criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

6. Che il richiedente risulta in regola con i pagamenti ordinari (termini scaduti prima del 29/02/2020) dovuti
al Comune di Mussolente, quali tributi, sanzioni o altre entrate patrimoniali dell’Ente;
7. Che il richiedente non è un ente pubblico di cui all’art. 74 del TUIR;
8. Che il richiedente non è un intermediario finanziario o società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del
Tuir;
9. Che il richiedente non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata
o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
10.Che il richiedente non è uno studio associato;
11.Che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;
12.Che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:
(ATTENZIONE: L’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato all’operatore
economico che richiede il contributo)

I

T

Istituto

Filiale di

Intestato a :

Altresì DICHIARA al fine dell’attribuzione del punteggio e della formazione della graduatoria:
a) Sospensione (barrare la casella che interessa):



che l’attività economica rientra tra quelle obbligate a sospendere la propria attività a seguito emanazione
dei D.P.C.M. 11.03.2020, 22.03.2020 e 26.04.2020 nonché le relative Ordinanze fino al 18 maggio 2020
(esclusa attività economica che ha svolto la propria attività a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1,
comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020);



che l’attività economica rientra tra quelle obbligate a sospendere la propria attività a seguito emanazione
dei D.P.C.M. 11.03.2020, 22.03.2020 e 26.04.2020 nonché le relative Ordinanze fino al 4 maggio 2020
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(esclusa attività economica che ha svolto la propria attività a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1,
comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020);



che l’attività economica rientra tra quelle che hanno svolto la propria attività dal 23 marzo 2020 a seguito
invio comunicazione al Prefetto – art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020;



che l’attività economica rientra tra quelle NON obbligate a sospendere la propria attività a seguito
emanazione dei D.P.C.M. 11.03.2020,22.03.2020 e 26.04.2020 nonché le relative Ordinanze e che, tuttavia,
ha dovuto sospendere totalmente per tutto il mese di aprile 2020 l’attività a causa dell’emergenza sanitaria
(breve descrizione) _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
b) Che l’attività per cui è richiesto contributo è svolta da n. ________ addetti (così come definito dall’art. 2
dell’avviso pubblico)

c) Che sono stati effettuati investimenti in beni mobili strumentali nel corso degli ultimi 5 anni risultanti dal
registro dei beni ammortizzabili o dimostrabili dalle fatture di acquisto (barrare la casella che interessa)

 da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
 da € 5.000,01 ad € 20.000,00;
 oltre € 20.000,00;
d) Che sono state effettuate assunzioni di soggetti disoccupati (a qualunque titolo, anche con contratti a tempo
determinato e o part-time) negli ultimi 12 mesi calcolati dal 03/07/2020 (data di approvazione dell'avviso) e più
precisamente n. soggetti _______;
e) Che l’operatore economico esercita le seguenti attività (barrare la casella che interessa):

 Case o punti per il gioco (slot machine, VLT) nonché scommesse;
 Somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente mediante

distributori automatici, in locale

dedicato;

 Lavanderia a gettone priva di altri servizi con personale dedicato;
 Attività con vendita esclusivamente on-line
(Luogo e data) _______________________________
timbro e firma del titolare/legale rappresentante

__________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38 c. 3 del DPR 445/2000)

Si allega obbligatoriamente, pena l’esclusione dal contributo, copia di un documento di identità in corso di
validità
Si allega inoltre informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE)
2016/679 debitamente datata e firmata

4

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Con questa informativa il Comune di Mussolente spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del
D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Finalità del
I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Mussolente per le finalità connesse al
trattamento
riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dalla DGC n. 54 del 02/07/2020, a favore dei
soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19”.
Conferimento dei
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi
dati
avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L’omissione
e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica
La DGC n. 54 del 02/07/2020 ha previsto la gestione delle istanze e l’erogazione, da parte del Comune di
Mussolente, di un contributo a fondo perduto, per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza
epidemiologica “Covid-19”. I dati personali indicati in questa istanza sono dunque trattati dal Comune di
Mussolente nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
Periodo di
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la
conservazione dei
definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità
dati
giudiziaria.
Categorie di
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
destinatari dei dati – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla
personali
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Comune di Mussolente in sede giudiziaria, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del
trattamento

Titolare del
trattamento
Responsabile della
Protezione dei Dati
Destinatari
Diritti
dell’interessato

Consenso al
trattamento dei
dati

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune di Mussolente attua idonee misure per garantire
che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; il Comune
di Mussolente impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Mussolente. Mail
c.montagner@comune.mussolente.vi.it
Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Mussolente è l’avvocato Andrea Camata: Mail:
camata67@gmail.com
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi e utilizzati da:
i dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
4) di proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha
sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento
dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il firmatario dell’istanza PROCEDENDO
ALL’INVIO DELL’ISTANZA STESSA DA IL SUO CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati
DATA_____________________________________________________________________________
FIRMA______________________________________________________________________________

5

