
La domanda deve essere presentata diretamente via PEC a: affarigeneraiicoomnnetteramotpeopatit

AL COMUNE DI TERAMO  

AREA 5 – Gestione Atiiitt e Seriizi per la riiitalizzazione di Teramo Citt Capoluogo

 64100 - TERAMO

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 
NUOVE ATTIVITA’

Ii sotosorito             __________________________________________________________________  

nato a                                                                                                       ii                                                 

e residente in                                                          via                                                                  nt         

oodioe fsoaie                                                                   _______________________________________  

teiefono nt                                          fax nt___________________________________________         

e-maii o PEC                                                                                                              _________________  

in qnaiità di iegaie rappresentante deii’impresa soto-indioata, avente sede iegaie nei Comnne
di  Teramo,  oonsapevoie  deiia  responsabiiità  penaie  a  oni  pnò andare  inoontro  in  oaso  di
riiasoio di diohiarazioni mendaoi, ai sensi e per gii effeti degii arttt 47 e 76 dei DPRnt445/2000

CHIEDE

La oonoessione dei oontribnti per ii pagamento deii’IMU e deiia TARI per i primi tre anni di
eseroizio  deii’atività,  oosì  oome  previsto  dai  “Regoiamento  oontribnti  a  favore  di  nnove
imprese  e  anmento  ooonpazionaie  a  segnito  deii’emergenza  COVID-19”,  approvato  oon
deiiberazione dei Consigiio Comnnaie nt 19 dei 30 apriie 2021t

                                                             

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it


                                                                       DICHIARA

1. DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE  DELL’IMPRESA:

 ________________________________                                                                                                    

2. FORMA GIURIDICA:                                                                                                                  

3. CODICE FISCALE/PARTITA IVA:                                                                                           

4. N.° ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: _______________________________________

5. EVENTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO ARTIGIANI:                                                              

6. MATRICOLA I.N.P.S.:                              CODICE INAIL:                                                    

7. SEDE LEGALE:                                                                                                                              

8. UNITA’ LOCALE INTERESSATA E PROPRIETA’  :

Via                                                                                                                                            

Sez:             Foglio:            Part.:                 Sub.:                   Cat.:                 Cl.:                     

Consistenza:                             Propriett:                                                                                      

9. ATTIVITA’ SVOLTA:                                                                                                                    

10. ADDETTI ALL’IMPRESA N. ____________ DI CUI IL ______% DELLE UNITA’ 
LAVORATIVE RESIDENTI NEL COMUNE DI TERAMO.

DICHIARA INOLTRE (sia a titolo personale che in qualitt di amministratore di 
societt o imprese):

  di non essere interdeto, inabiiitato o faiiito o sotoposto ad aitra prooednra oonoorsnaie e
ohe a proprio oarioo non sono in oorso prooednre per ia diohiarazione di aionno di taii stati;



  ohe non snssistono a proprio oarioo oondanne od aitri  provvedimenti ohe oomportino ia
perdita o ia sospensione deiia oapaoità di oontratare oon ia Pnbbiioa Amministrazione e
oomnnqne di non trovarsi in aionna deiie oondizioni ostative aiia stipniazione di oontrati
oon ia Pnbbiioa Amministrazione;

  di non trovarsi neiie oanse ostative di oni ai  DtLgst 6 setembre 2011, nt 159 (normativa
antimafaa da parte di tnti i soggeti indioati dai DtPtRt nt 252/199c;

  di  aver  preso  visione  e  di  aooetare  gii  adempimenti  e  ie  oondizioni  riportate  nei
Regoiamento senza riserva aionna od eooezione;

  di non essere debitore (sia a titoio personaie ohe in qnaiità di amministratorea nei oonfronti
dei Comnne di Teramo di somme di denaro per oanoni, afti, indennità a qnaisiasi titoio e
per aitri tribnti oomnnaii;

   di essere in regoia oon i’assoivimento di obbiighi iegisiativi e oontratnaii nei oonfronti di
INPS,  INAIL  e/o  aitri  enti  previdenziaii  e/o  assionrativi,  seoondo  qnanto  atestato  nei
Doonmento Unioo di Regoiarità Contribntiva(DURCa;

  di essere a oonosoenza ohe qnaiora emergesse ia non veridioità dei oontennto deiia presente
diohiarazione, ii riohiedente deoadrà da ogni agevoiazione e i’nfoio  Tribnti prooederà ai
reonpero integraie di qnanto dovnto, nnitamente agii interessi iegaii, mediante emissione di
apposito avviso di messa in mora;

  di essere a oonosoenza ohe i oontribnti sono oonoessi per ii periodo 1° gennaio 2021 -  31
dioembre 2023;

 di essere a oonosoenza ohe i reqnisiti devono essere possednti per i’intero periodo ed ii
Comnne  di  Teramo  prooederà  aiia  revooa  dei  oontribnto  in  oaso  di  inadempienze  dei
soggeti ammessi ai benefoi;

Inoitre,

                                                                         DICHIARA

Di essere a conoscenza che:

 ai  sensi  dei  “Regoiamento  oontribnti  a  favore  di  nnove  imprese  e  anmento
ooonpazionaie  a  segnito  di  emergenza  COVID-19”,  si  intendono  atività  di  nnova
oostitnzione qneiie aperte “ex novo” a deoorrere dai 1° gennaio 2021 ohe non siano in
rapporto di oontinnità soggetiva oon qneiie eseroitate  in preoedenza “in sitn”;

 ie imprese devono essere regoiarmente isorite ai Registro deiie Imprese deiia CtCtItAtAt
dei Gran Sasso d’Itaiia;

 taii atività dovranno essere svoite nei totaie rispeto deiia normativa di setore e dei
Regoiamenti Comnnaii;

 snssiste i’obbiigo di dimostrazione dei reqnisiti entro ii 31 dioembre di ogni anno nei
qnaie  si  gode  dei  benefoio,  atraverso  ia  presentazione  di  oopia  dei  iibro  matriooia
deii’impresa;



 qnaiora i’atività d’impresa dovesse essere interrota nei oorso dei primo triennio, deoade
ii dirito ai benefoio dei oontribnti oon deoorrenza aiia data di oessazione risnitante agii
ati dei snddeto Registro Imprese;

 ie  imprese  non  potranno  instaiiare  nei  proprio  eseroizio  appareoohiatnre  tipo  “siot
maohine” e VLT, pena ia revooa e restitnzione deii’intera somma dovnta;

 ogni  modifoa  deiia  sitnazione  esistente  deve  essere  tempestivamente  oomnnioata
aii’nfoio SUAP dei Comnne;

 ie diohiarazioni oontennte neiia presente domanda sono soggete a verifohe da parte
degii nfoi oomnnaii prepostit

Lnogo e data,                                                           

Firma dei iegaie rappresentante:____________________________________________

(firma per esteesoe e leeggbiblee e tebmiroe eele soeggetoe rbhibeeentteeaaleleegare 
foeteoehoepba ntoent auteenttebhatea eele eoehumentteoe eb rbhoentoeshbmentteoe eb
hib firma qualeoera lea firma ntoent rentga appoestea earantteb ae unt bmpbegateoe hoemuntaleed

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e
quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Teramo in qualità
di Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le successive attività
inerenti il procedimento: “REGOLAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE E
AUMENTO OCCUPAZIONALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.”, nel rispetto
della  normativa  specifica.  Il  trattamento  dei  dati  forniti  direttamente  dagli  interessati  o  comunque
acquisiti  per  le  suddette  finalità,  è  effettuato  presso  il  Comune  di  Teramo  anche  con  l’utilizzo  di
procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il  rifiuto di  fornire  gli  stessi  comporterà l’impossibilità  di  dar  corso alla  valutazione
dell’istanza,  nonché  agli  adempimenti  conseguenti  e  inerenti  alla  presente  procedura.  I  dati  saranno
conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I
dati  personali  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  e  diffusi,  quando  tali
operazioni  siano  previste  da  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento.  In  particolare,  i  procedimenti
approvati  dagli  organi  competenti  in  esito  al  superamento  della  selezione  verranno  diffusi  mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di
Teramo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed
in particolare il  diritto  di accedere ai  propri  dati  personali,  di  chiederne la  rettifica o la limitazione,



l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
 al  Comune di  Teramo,  nella  persona del  Sindaco pro-tempore,  via  Carducci  n.33,  64100 Teramo.

Telefono:  0861/3241  -  E-mail:  urp@comune.teramo.it –  PEC:
affarigeneralfi@comune.teramo.pecpa.it;

 al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De Benedictis n.7,
64100  Teramo,  tel.:  0861/324299  E-mail:  d  po@comune.teramo.it   –  PEC:
affarigeneralfi@comune.teramo.pecpa.it.

Infine si informa che gli interessati,  ricorrendo i presupposti,  possono proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di MonteCitorio
n.121 - 00186 Roma.
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