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COMUNE DI GROSSETO 
AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO A RENDERE ACCESSIBILI 

AI PORTATORI DI HANDICAP GLI INGRESSI DEI FONDI CHE OSPITANO ATTIVITA’ 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISTICHE, SPORTIVE, ASSOCIATIVE E 

PROFESSIONALI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO 

 

A seguito dell'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 2106 del 10/10/2019, avente ad 

oggetto: "Bando per l'erogazione di contributi per l’esecuzione di lavori per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche  anno 2019 e 2020 – Approvazione", l'Amministrazione comunale 

rende noto lo stanziamento di euro 4.000,00 nel bilancio di previsione annualità 2019 per la 

costituzione di un Fondo per la concessione di contributi economici finalizzati a rendere accessibili 

ai portatori di handicap gli ingressi dei fondi siti all’interno del centro storico del capoluogo che 

ospitano attività commerciali, artigianali, turistiche, sportive, associative e professionali. 

Il Fondo ha validità fino al suo esaurimento. 
 
1. OGGETTO DEL CONTRIBUTO 
Il contributo viene concesso a fronte di spese sostenute per la realizzazione di  lavori edili ed 

eventuali connesse forniture tali da rendere accessibili alle persone con difficoltà motorie ed ai 

portatori di handicap gli ingressi delle unità immobiliari ospitanti attività economiche iscritte al 

Registro Imprese (commerciali, artigianali, di servizio, turistiche, sportive, ecc.) nonché di natura 

professionale e associativa, ubicate a quota stradale. La spesa ammissibile a sostegno economico è 

quella relativa al costo sostenuto per la realizzazione dei lavori ed all’acquisto di eventuali connesse 

forniture, dimostrato da specifico computo metrico per i soli lavori necessari all’abbattimento delle 

barriere architettoniche allegato alla relativa fattura.  

Non sono ammessi a contributo le opere, i lavori e le forniture eseguiti esternamente rispetto al 

muro perimetrale dell’attività, ancorchè esclusivi o complementari (tipo pedane fisse e/o 

rimuovibili) occupanti suolo pubblico o privato frontistante l’ingresso interessato. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
Potranno beneficiare del contributo i proprietari dei fondi nonché i soggetti titolari delle attività 

economiche/professionali/associative presenti in unità immobiliari del centro storico del capoluogo 

che abbiano presentato regolare CILA/SCIA o ottenuto un permesso di costruire negli anni 2019 e 

2020 ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136, 135 e 134 della L. R. Toscana n. 65/2014 ai fini 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere visitabili gli spazi di relazione degli 

stessi immobili.  
 
3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo viene concesso nella misura del 50% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, fino ad 

un massimo di euro 500,00 per ogni unità immobiliare. Per ogni eventuale ulteriore abbattimento di 

barriere architettoniche relativo ad eventuali ulteriori accessi della medesima attività il contributo 

sarà pari ad euro 200,00. Una singola unità immobiliare potrà godere di un solo contributo 

indipendentemente dal numero di attività in essa insediate. La graduatoria sarà formata secondo 

l’ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune. 

In caso di esaurimento dei fondi disponibili l’Amministrazione si riserva di rifinanziare il fondo 

iniziale per assegnare ulteriori contributi mantenendo valida la graduatoria formatasi a seguito 

dell’Avviso pubblico per due anni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso. 

  
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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La domanda di contributo dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo 

comune.grosseto@postacert.toscana.it, pena l’inammissibilità della stessa, per l’anno 2019 e per 

l’anno 2020, in particolare:  

- per l'anno 2019, dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di 

Grosseto ed entro e non oltre le ore 12 del 31/01/2020 
- per l'anno 2020, dall'01.01.2021 ed entro e non oltre le ore 12 del 31/01/2021. 

La domanda dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune, compilando l’apposito modulo 

reperibile sul sito internet del Comune ed allegando i giustificativi di spesa (fatture) relativi ai lavori 

edili ed eventuali connesse forniture necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 

5. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
Saranno ammessi per la liquidazione del contributo 2019/2020 i giustificativi di spesa (fatture) per 

quei lavori di cui al titolo edilizio (CILA/SCIA presentate o permesso di costruire rilasciato) in data 

non anteriore rispettivamente al 1 gennaio 2019 e al 1 gennaio 2020. Verificata la conformità ai 

requisiti del presente Avviso si procederà alla liquidazione del contributo entro tre mesi dal termine 

ultimo di presentazione delle istanze (30/04 di ogni anno) nella misura massima prevista dal 

precedente art. 3. 

La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è 

possibile effettuare accrediti su c/c di terzi) sul codice Iban del titolare indicato nella domanda. 

  
6. CONTROLLI 
Il Comune si riserva di subordinare l’ammissione a contributo alla presentazione di eventuali 

documentazioni integrative atte a fugare possibili dubbi in fase istruttoria delle domande. 

Il Comune si riserva, altresì, di effettuare, successivamente alla liquidazione del contributo, 

controlli a campione finalizzati a verificare in loco che gli spazi di relazione degli stessi immobili 

siano effettivamente visitabili e di chiedere la restituzione dello stesso in caso di dimostrata carenza 

dei presupposti per l’assegnazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 

della legge n. 241/1990, è il Funzionario Responsabile del Servizio Attività Produttive dott.ssa 

Rosaria Leuzzi. 

 

7. INFORMAZIONI La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata presso 

l’Ufficio Commercio del Comune di Grosseto in Via Colombo 5 o scaricata dal sito internet del 

Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la dott.ssa Maria Francesca Bellezzi: tel. 

0564/488851 - email -  servizio.attivitaproduttive@comune.grosseto.it. 

 

INFORMATIVA  AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 (cd. GDPR) 
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE del Comune di Grosseto titolare del trattamento 

Preg.mo interessato al trattamento, ossia colui a cui si riferiscono i dati personali (ivi compresi i 
dati comuni, sensibili, giudiziari o cd. particolari, d’ora in poi per comodità detti genericamente 
dati personali) che verrà in contatto o avrà rapporti giuridici con il sottoscritto titolare del 
trattamento, La informo che, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e ss del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), i Suoi dati personali in possesso del COMUNE di 
GROSSETO saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. A tale scopo Le 
fornisco le seguenti informazioni. 

 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

TITOLARE del TRATTAMENTO, nel significato di cui all’art. 4 GDPR ossia colui che decide le 
finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, è il COMUNE di GROSSETO, con sede in 
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Grosseto, Piazza Duomo 1, Codice Fiscale 00082520537 - tel. 0564-488111 – PEC 
comune.grosseto@postacert.toscana.it – d’ora in poi detto anche solo “titolare”. 

 
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO 

o RPD) 
Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dati (DPO) che può essere contattato al 
seguente indirizzo pec posta elettronica certificata: 
benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com. 

 

3. DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO 
DESTINATI, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO NONCHÉ BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 
Il Servizio Attività Produttive del Comune di Grosseto tratterà i dati personali conferiti dall'utenza 

con modalità informatiche e telematiche per le finalità connesse alla gestione del front office e del 

back office inerenti ai Procedimenti/Scia relativi a tutte le attività produttive (artigianato, 
industria, commercio, turismo, agriturismo e servizi alle persone quali estetiste, acconciatori 
e tatuatori, piscine, palestre, studi medici e strutture sanitarie, telecomunicazioni) per le 

azioni di avvio, subentro, trasformazione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione 

delle stesse.  I dati acquisiti dal Servizio sono trasmessi agli Enti, Soggetti e Servizi comunali 

coinvolti (Enti Pubblici, Privati cointeressati e controinteressati, Organi di vigilanza e controllo, 

Azienda Usl Toscana Sud Est, Regione Toscana, C.c.i.a.a., Aziende Regionali, Ministeri, Autorità 

giudiziaria, Polizia Municipale, Forze di Polizia). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 

svolgere l’attività; il trattamento e la trasmissione dei dati sono finalizzati ad esercitare il controllo 

sulla veridicità delle dichiarazioni e l'esistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti 

l'esercizio d'impresa. 

INTERESSATI: cittadini italiani o cittadini esteri che intendono esercitare impresa nel  Comune 
di Grosseto. 

TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI: 
I dati trattati saranno i seguenti: 

- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, luogo e data di nascita, 

identificativo online, p.e.c. 

- immagini, dati economici, culturali, titoli di studio, titoli abilitativi, professionali 

- d.u.r.c. 

- situazione patrimoniale 

- situazione fiscale 

- dati di localizzazione: ubicazione, titolo di possesso o proprietà, dati catastali 

- dati relativi a condanne penali (nei casi in cui viene autocertificato il possesso dei requisiti 

morali previsti dalla normativa di settore). 

L’amministrazione comunale per le finalità su indicate tratta dati particolari ai sensi dell’art. 9 
(categorie particolari) e dell’art. 10 (condanne penali e reati) del RGPD. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: artt. 6 e 9 GDPR, leggi dello Stato e/o 
regolamenti 

La base giuridica del trattamento dati del Titolare, perseguendo fini istituzionali, è la legge e 
il rilevante interesse pubblico; talvolta ma in rari casi l’ente ha il consenso quale base 
giuridica del trattamento; per la propria attività di diritto privato il Titolare ha anche il 
contratto come base giuridica. 
PER I DATI PERSONALI “ORDINARI” : la base giuridica è la LEGGE o CONTRATTO: ART. 6 
GDPR 
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PER I DATI SENSIBILI, BIOMETRICI, GENETICI (di rado) E IN GENERALE QUELLI 
“PARTICOLARI” la base giuridica è la legge e il rilevante interesse pubblico: si richiama il GDPR 
considerando artt. 53, 54, art. 9 lett.g), i), j) nonché il dlgs n. 196/2003 cd. codice privacy art. 2 
sexies. 
Per i DATI GIUDIZIARI nel significato del GDPR (reati penali, misure di sicurezza, casellario 
ecc.) la base giuridica è solo la legge o regolamento (se previsto), si veda ad es. GDPR art. 10, 
d.lgs n. 51/2018 nonché il dlgs n. 196/2003, cd. codice privacy art. 2 octies. 

CONSENSO ART. 9 n. 2 LETT. A) GDPR nei casi di trattamento facoltativo di dati particolari 
basati sul consenso ossia quando non è presente una norma di legge o un rilevante interesse 
pubblico. 
Il Servizio Attività Produttive applica la normativa regionale e statale di settore in materia di 
Commercio, Suap, Autorizzazioni sanitarie, Artigianato, Polizia Amministrativa, Caccia ed 
Agricoltura nonchè quella regolamentare comunitaria e comunale. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene in modo lecito e corretto, ispirato ai principi di necessità, 
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, pertinenza e non eccedenza o 
minimizzazione dei dati rispetto alle finalità del trattamento, fermi restando gli obblighi di cui è 
ulteriormente onerato il titolare  del trattamento in tema di riservatezza, e la loro diffusione o 
comunicazione è limitata ai casi prescritti dalle vigenti leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria. 

I dati personali sono forniti direttamente dall’interessato o suo delegato/procuratore. 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, potranno essere trattati 

sia a mezzo di archivi cartacei, che a mezzo di archivi informatici o telematici e, comunque, con 

modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Il titolare, gli incaricati ed i responsabili o delegati (se presenti) adottano misure  di protezione per 
garantire la corretta conservazione ed il corretto uso dei suddetti dati, nel rispetto del GDPR. 

Le ricordo che ai sensi dell’art. 4 n. 2 GDPR il trattamento dei dati è qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

 

4. EVENTUALI DESTINATARI OD EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI 
DATI PERSONALI - SOGGETTI TERZI ESTERNI MA CON SEDE IN PAESE UE 

Il trattamento potrà, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679, avvenire da parte di: 

- personale del Comune (ad es. dipendenti o collaboratori etc.) appositamente incaricato dal 
titolare, periodicamente formato anche per la protezione dei dati personali 

- i tecnici informatici di fiducia che potranno venire in contatto con i Suoi dati nelle operazione 

di manutenzione e revisione del sistema informatico hardware e software e predisposizione a fini 

di controllo della copia di back up 

- NetSpring (società in house). 

L'Amministrazione Comunale resta a Sua disposizione, dietro espressa richiesta, a fornirle il 

nominativi dei soggetti indicati nella presente informativa. 

I soggetti sopraindicati sono tenuti al rispetto della riservatezza ed all’adozione di tutte le misure 

necessarie a garantire il corretto e lecito trattamento e la corretta conservazione dei dati, il tutto in 

linea con il GDPR. 

I Suoi dati personali saranno altresì trattati anche da terzi responsabili esterni e saranno comunicati 

a titolo esemplificativo ai seguenti soggetti o alle categorie di soggetti di seguito indicati: 

Prefettura, Questura, Enti Pubblici, Privati cointeressati e controinteressati, Organi di vigilanza e 
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controllo, Azienda Usl Toscana Sud Est, Regione Toscana, C.c.i.a.a., Aziende Regionali, Ministeri, 

Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, Forze di Polizia. 

I dati personali raccolti non verranno mai utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario o 
promozionale anche di natura politica, informazioni commerciali, ricerche di mercato, vendita 
diretta o commercio interattivo, in generale non saranno diffusi. In nessun caso potranno essere 
utilizzati a scopo di lucro. 

 
5. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A 

UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Il titolare del trattamento non trasferisce dati personali a un paese terzo non appartenente 
all’Unione Europea o a un'organizzazione internazionale. 

Se mai ve ne fosse in futuro l’intenzione il titolare Le fornirà apposita informativa e provvederà a 
tutto ciò che occorre per essere in linea con la vigente normativa privacy. 

 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla normativa sulla 
conservazione degli atti amministrativi. 

 
7. CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI O 

DEL RIFIUTO AL TRATTAMENTO 
Con riguardo ai dati personali il cui trattamento è necessario e funzionale all’esercizio dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, la mancata comunicazione dei dati personali o l'eventuale Suo 
rifiuto al trattamento rendono impossibile l'esercizio dei sopra citati procedimenti. Trattandosi di 
rilevante interesse pubblico appositamente disciplinato da leggi dello Stato e regolamento il 
trattamento NON è basato e non necessita di consenso. 

I dati personali non verranno utilizzati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella 
presente informativa, se non informando previamente l'interessato e, ove necessario, ottenendo il 
Suo consenso. 

 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei, in qualità di interessato, potrà esercitare, in riferimento ai Suoi dati personali, i diritti previsti 

dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR ed ha in generale il diritto: 

- di vedere trattati i Suoi dati con trasparenza (artt. 5 e 12 GDPR) 

- di ricevere l’informativa 

- diritto di accesso ai suoi dati personali 

- diritto di ottenere la rettifica o la limitazione del trattamento dei dat che La riguardano 

- diritto di ottenere la cancellazione degli stessi (cd. diritto all’oblio, in determinate circostanze) 

- diritto di opporsi al trattamento (interrompendo il trattamento delle sue informazioni personali) 

- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall'art. 20 GDPR che consente, dietro Sua richiesta, di trasferire i Suoi dati dal 
sottoscritto ad altro titolare in formato elettronico leggibile dal nuovo titolare; i diritti di portabilità 
dei dati si applicano soltanto alle informazioni personali che abbiamo ottenuto direttamente da lei e 
solo ove il nostro trattamento sia effettuato in modo automatizzato, basato sul consenso o 
sull'esecuzione di un contratto 

- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca 
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- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo rivolgendosi alla competente Autorità 
Garante; per approfondimenti o modelli può consultare il sito istituzionale del Garante privacy 
www.garanteprivacy.it 

- diritto di richiedere ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati, anche tramite gli 
incaricati al trattamento presso la sede del titolare. 
Lei potrà sempre chiedere di: confermare se il titolare sta trattando le Sue informazioni personali, 
ricevere informazioni sul modo in cui tratta i Suoi dati, ottenere una copia delle Sue informazioni 
personali, aggiornare o correggere le Sue informazioni personali, in particolare in merito al diritto 
di opposizione al trattamento. 

Diritto di limitazione del trattamento: ha il diritto di richiedere che si limiti il trattamento delle sue 
informazioni personali: •qualora si stia valutando o si stia provvedendo a rispondere a una Sua 
richiesta di aggiornare o correggere le sue informazioni personali •qualora Lei desideri che il 
titolare conservi i dati per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria •qualora lei 
abbia inviato un'opposizione al trattamento e sia in attesa della risposta del titolare a tale richiesta. 
Qualora il titolare provvedesse a limitare il trattamento delle Sue informazioni personali ai sensi 
della Sua richiesta sarà informato prima di essere coinvolto nuovamente in trattamenti di tale tipo. 

INVIO DELLE RICHIESTE RELATIVE AI SUI DIRITTI 

Le Sue richieste potranno essere inviate all’indirizzo pec sopraindicato; risponderò a tutte le 
richieste di questo tipo entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta, salvo qualora 
sussistano validi e gravi motivi, nel qual caso potrebbero occorrere fino a 60 giorni per la risposta. 
Sarà informato qualora il titolare preveda che per la risposta possano occorrere più di 30 giorni. 
Tuttavia alcune informazioni personali possono essere escluse da tali diritti ai sensi delle leggi 
applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre il titolare non risponderà ad alcuna richiesta a 
meno che non sia in grado di verificare in modo adeguato l'identità del richiedente. Potrà essere 
addebitata, quando previsto dalle norme, una cifra ragionevole per le successive copie dei dati che 
richiederà. Diritto alla revoca del consenso: ha il diritto di revocare il suo consenso a qualsiasi 
trattamento che conduciamo esclusivamente sulla base del suo consenso (come sopra indicato). 
Può revocare il suo consenso contattando l'indirizzo pec sopraindicato. 

La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
svolto prima della revoca stessa. 

9. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA 
PROFILAZIONE 
Il titolare NON adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR). 

 
                                                                                                             

 

IL DIRIGENTE 
dott. N. Festeggiato 
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ALLEGATO A 
 
 

Al Sindaco del 
Comune di Grosseto 
Piazza Duomo 
58100 Grosseto 

comune.grosseto@postacert.toscana.it 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributo economico per l’anno 2019/2020 finalizzato 
a rendere accessibili ai portatori di handicap gli ingressi dei fondi siti all’interno del centro storico del 
capoluogo che ospitano attività commerciali, artigianali, turistiche, sportive, associative e professionali  
 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ (prov. ____) 

il ________________ e residente in _______________________ via/piazza ______________________, 

Codice Fiscale: ________________________ tel. / cell._______________________________________ 

PEC __________________________________ e – mail _______________________________________

  

in qualità di: 

 

[   ] titolare impresa individuale________________________________________________ 

 

[   ] legale rappresentante della società _______________________________________ 

 

[   ] presidente dell’associazione_____________________________________________ 

 

[   ] libero professionista___________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

di beneficiare del contributo a fondo perduto per i proprietari dei fondi nonché i soggetti titolari delle attività 

economiche/professionali/associative, individuate nell’Avviso di cui in oggetto, per la realizzazione di  lavori 

edili ed eventuali connesse forniture tali da rendere accessibili alle persone con difficoltà motorie ed ai 

portatori di handicap gli ingressi delle unità immobiliari ospitanti attività economiche iscritte al Registro 

Imprese (commerciali, artigianali, di servizio, turistiche, sportive, ecc.) nonché di natura professionale e 

associativa, ubicate a quota stradale presso il fabbricato sede operativa dell'attività: 

 

[   ] di proprietà  
[   ] in locazione  

 

sito in via/piazza ______________________________ e di cui al foglio____ mappale _________ 

subalterno/i _____, ai sensi delle norme specificate nel suddetto Avviso per l’erogazione di contributo 

economico, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. ______ del ____________ 

 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni ed attestazioni (art. 76 del 

DPR n. 445/2000 e del codice penale), sotto la propria responsabilità: 
a) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
b) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008; 
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c) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. ed i. e non sussiste nessuna 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575, come modificato dal D. Lgs. n. 159 

del 06/09/2011 'Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 legge del 13/8/2010 n. 136' ed in particolare 

dall'art. 67 dello stesso 'effetti delle misure di prevenzione'; 
d) 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'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 'situazione personale del candidato o 

dell'offerente' 

 

DICHIARA, altresì 
 

[  ] di essere titolare dell’attività _______________________________________ ubicata a quota stradale nel 

centro storico del capoluogo 

 

[  ] di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico per l’assegnazione del contributo di cui all’oggetto 

della presente domanda e di accettarne incondizionatamente il contenuto 

 

[  ] di aver realizzato nell’anno [  ] 2019    [  ]  2020  i lavori edili ed acquistato eventuali connesse forniture, 

come da allegata documentazione 

 

[    ] che i lavori edili in questione sono stati eseguiti sulla base del seguente titolo edilizio (indicare gli 

estremi della CILA/SCIA  o Permesso di costruire e della relativa pratica edilizia) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

[   ] che le coordinate bancarie o postali del conto del dichiarante sono le seguenti: 

 

ISTITUTO DI CREDITO ABI 

_____________________________________________________________________________ 

AGENZIA CAB 

_______________________________________________________________________________________ 

N° C/C 

_______________________________________________________________________________________ 

IBAN 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allega la seguente documentazione: 

o copia fotostatica fronte-retro del documento di identità del richiedente in corso di validità 

o copia fattura con allegato lo specifico computo metrico. 

 

 

IL RICHIEDENTE 
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