
Al Comune di Sassuolo 

PEC: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it 

OGGETTO: Richiesta di contributo a fondo perduto per la riconsegna della/e 
autorizzazione/i all’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio; finalizzata 
all'ampliamento degli spazi di sicurezza nei mercati ambulanti del venerdì e del martedì in 
relazione allo stato di emergenza sanitaria causata dal Covid - 19 - Secondo avviso 
 
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________, il ___________________________ 

legale rappresentante della ditta _______________________________________________ 

con sede legale in _______________________________ codice Ateco ________________ 

 CF _____________________________, P IVA ___________________________________ 

titolare della/e autorizzazione/i all’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio:  

n: ___________/AUT,  rilasciata dal Comune di Sassuolo in data ___________________ 

n: ___________/AUT,  rilasciata dal Comune di Sassuolo in data ___________________ 

email __________________, PEC ____________________, Tel. _____________________ 

in caso di PEC non appartenente alla ditta indicare l’intestatario delegato all’invio: 

_________________________________________________________________________ 

 

richiede il seguente contributo per la riconsegna della citata autorizzazione e si impegna 

irrevocabilmente ad effettuare la riconsegna al Comune di Sassuolo in caso di assegnazione 

del contributo richiesto: 

 

mercato ubicazione posteggio n. 
posteggio 

mq 
autorizzati 

mq 
riconsegnati 

contributo al 
mq richiesto 

martedì     € 65 

venerdì     € 

 

Ai sensi  dell’art.  3, comma 7, della Legge n. 136/2010, riceverà l’eventuale contributo 

assegnato dal Comune di Sassuolo sul conto corrente dedicato e intestato alla ditta stessa, 

con bonifico sul seguente IBAN: 

 

paese check cin abi cab numero conto corrente 

                           



A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445,   

 

DICHIARA che la ditta: 

 

● è in regola col versamento dei contributi sociali e previdenziali (durc), 

● è attiva al momento della presentazione della domanda di contributo, 

● non ha pendenze debitorie con il Comune di Sassuolo (fatti salvi piani rateazione 

approvati) oppure che in caso di pendenze debitorie con il  Comune di Sassuolo, 

dichiara la "sussistenza del debito" e di rendere atto e accettare che interverrà la 

compensazione tra crediti e debiti a copertura delle pendenze debitorie; 

● non ha ricevuto aiuti di Stato in misura superiore a 800 mila euro negli ultimi 3 anni, 

● non ha procedure concorsuali/fallimentari in atto, 

● è in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

 

inoltre DICHIARA di: 

● non avere subito condanne penali o misure di prevenzione, 

● non avere subito condanne che determinano incapacità di contrarre con la PA; 

 

DICHIARA infine di: 

● avere preso visione del Regolamento per l'assegnazione dei contributi di cui 

all’oggetto che accetta in ogni sua parte, 

● avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali relativa a 

questo procedimento, 

● prendere atto che gli eventuali contributi erogati dal Comune di Sassuolo sono esenti 

dall’applicazione della Ritenuta d’Acconto, ai sensi dell’art. 10-bis Dl. 137/20, 

● prendere atto e dichiarare il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni 

sui contributi erogati previste a norma di legge e in particolare: pubblicazione in 

forma anonima sul portale Amministrazione trasparente del Comune di Sassuolo (ai 

sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310) e in forma nominativa sul Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA (art.61, comma 5, del DL n.34/2020), 

 

Data, ____________________ 

Firma digitale oppure Firma autografa 

 

_______________________________ 

 

In caso di firma autografa la richiesta, pena esclusione, deve allegare  

una copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità 


