
 
 
 
 

AL COMUNE DI PREGANZIOL  
Piazza Giuseppe Gabbin, 1  
31022 Preganziol (TV)  
PEC: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 
 

 
OGGETTO: domanda per la concessione di contributi previsti dal “Bando pubblico per l’innovazione 
gestionale delle imprese del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi sui temi dello sviluppo digitale, 
della sostenibilità ambientale e sociale” destinato alle imprese appartenenti al Distretto del Commercio di 
Preganziol. 
 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________________________ 

Prov. ________ il _______________, Codice fiscale _________________________________ residente in 

________________________________________, Via __________________________________________ 

n._________ , C.A.P _______,  

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale: 

Sede legale: Comune di 

Via 

Unità locale sede dell’intervento: Comune di Preganziol 

Via ____________________________________  n_______     Superficie di vendita mq.:_____________ 

Tel Cell 

E-mail___________________________________ 

PEC_____________________________________ 

Cod Ateco Impresa 

Cod Ateco di unità locale sede dell’intervento 

Numero di iscrizione nel Registro Imprese______________________________ 

P.IVA____________________________________ Cod. Fiscale________________________________ 

 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 8 del “Bando pubblico per l’innovazione gestionale delle imprese del Commercio, dei pubblici 

esercizi e dei servizi sui temi dello sviluppo digitale, della sostenibilità ambientale e sociale” di partecipare al 

bando stesso per il punto di vendita/l’esercizio/l’attività localizzato/a nel Comune di Preganziol (TV) per i 

seguenti interventi: 

 

mailto:protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it


Sezione 

A o B 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO E DELLE SUE FINALITA’ 

(con riferimento ai criteri di valutazione degli interventi indicati all’art 4) 

AMMONTARE 

DELL’INVESTIMENTO 

(euro, IVA esclusa) 

   

   

   

   

   

   

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA E ATTESTA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

a) essere PMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;  

b) essere iscritta al Registro delle Imprese; è sufficiente l’iscrizione come impresa “inattiva”. In ogni caso, le 

imprese beneficiarie dovranno risultare iscritte come “attive” al Registro delle Imprese alla data di 

conclusione del progetto;  

c) disporre di una sede operativa collocata all’interno dell’ambito territoriale del distretto; 

d) esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi o di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande;  

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di 

presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);  

f) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 

“Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di 

competenza regionale”; 

g) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa 

(nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza). La regolarità contributiva previdenziale 

e assistenziale dovrà essere presente, al più tardi, entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione 

delle domande, di cui all’articolo 8 del presente Bando;  

h) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; 

i) essere impresa del commercio e dei servizi avente una superficie di vendita inferiore ai 1500 mq o di 

pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, operante all’interno del perimetro del Distretto 

Urbano del Commercio come da planimetria del Distretto del Commercio allegata al bando; 



l) di appartenere ai beneficiari previsti dall’art. 3 del bando; 

m) di non appartenere alle categorie escluse indicate dall’art. 3 del bando; 

n) di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del 

contributo assegnato previste dal presente bando; 

o) di aver preso visione e accettato tutti gli articoli contenuti nel bando; 

p) di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla 

Commissione europea; 

q) di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 

(c.d. Codice delle leggi antimafia); 

r) di presentare i requisiti previsti dal D.lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da Banca 

d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 

s) che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo alla 

regola cosiddetta “a titolo de minimis”; 

t) di realizzare tali opere oggetto di contributo nel rispetto delle normative vigenti e in particolare in tema di 

impiantistica e di sicurezza; 

u) di rientrare nei seguenti criteri al fine della valutazione dei progetti presentati e la stesura della graduatoria 

finale (barrare la casella se in possesso del criterio descritto): 

 

SEZIONE A  

SVILUPPO DIGITALE DELLA GESTIONE AZIENDALE 

 

 DESCRIZIONE 

€_________ 
Consistenza dell’investimento complessivo, a prescindere dall’importo d’investimento massimo 
finanziabile (DA 0 A 5 PUNTI) 

□ Investimenti superiori a Euro 2.000,00 (duemila) complessivi (3 PUNTI) 

□ 
Interventi coordinati con la progettazione di iniziative promozionali a cura dell’associazione Asse-T 
(2 PUNTI) 

□ 
Interventi svolti da attività non dotate di rivendita di giochi leciti come lotterie e lotto, gratta e vinci, 
scommesse sportive. (5 PUNTI) 

□ 
Progettazioni di sistemi di marketing digitale che comprendano programmi di attenzione verso 
soggetti di età pari o inferiore ad anni 39 (DA 0 A 3 PUNTI) 

□ Interventi svolti da esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 250 mq (4 PUNTI) 

□ 
Interventi finalizzati all'inclusione sociale (consegne a domicilio, pasti da asporto, riparazioni, 
promozioni speciali riservate a soggetti fragili, ambiti di accoglienza, entrata libera, punto di aiuto 
infanzia ed anziani, ecc.) (4 PUNTI) 

□ 
Realizzazione di progetti comprendenti investimenti e spese attinenti sia la sezione “A” che la 
sezione “B” (4 PUNTI) 

 Punteggio ottenuto (sezione da compilare dall’ufficio competente)__________________________ 

 

 



SEZIONE B 

 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE AD USO 

COMMERCIALE 

 

PUNTI DESCRIZIONE 

 
€________ 

Consistenza dell’investimento complessivo, a prescindere dall’importo d’investimento massimo 
finanziabile (DA 0 A 5 PUNTI) 

□ 
Investimenti superiori a Euro 3.000,00 (tremila) complessivi (2 PUNTI) 

□ 
Interventi coordinati con la progettazione di iniziative promozionali a cura dell’associazione Asse-T 
( 2 PUNTI) 

□ 
Interventi svolti da attività non dotate di rivendita di giochi leciti come lotterie e lotto, gratta e 
vinci, scommesse sportive. (5 PUNTI) 

□ 
Rimozione definitiva dai dehors pre-esistenti di sedie e tavoli di materiale plastico, in colori 
sgargianti e/o sponsorizzati da industrie alimentari e dolciarie (DA 0 A 2 PUNTI) 

□ 
Iniziative di arredo esterno degli spazi urbani di pertinenza commerciale condivise con altri p.e. in 
ambiti di stretta prossimità (DA 0 A 2 PUNTI) 

□ 
Interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale ed energetica (DA 0 A 2 PUNTI) 

□ 
Interventi svolti da esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 250 mq (4 PUNTI) 

□ 
Interventi finalizzati all'inclusione sociale (consegne a domicilio, pasti da asporto, riparazioni, 
promozioni speciali riservate a soggetti fragili, ambiti di accoglienza, entrata libera, punto di aiuto 
infanzia ed anziani, ecc.) (3 PUNTI) 

□ 
Realizzazione di progetti comprendenti investimenti e spese attinenti sia la sezione “A” che la 
sezione “B” (3 PUNTI) 

 Punteggio ottenuto (sezione da compilare dall’ufficio competente)__________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 a mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il 

contributo per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo stesso; 

 a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del 

contributo; 

 a conservare e mettere a disposizione del Comune di Preganziol e della Regione Veneto per un periodo 

di almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione 

tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa 

all’intervento agevolato; 

 a fornire tempestivamente al Comune di Preganziol qualunque altro documento richiesto dalla Regione 

Veneto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo regionale e di 

rendicontazione relativa all’investimento realizzato; 

 ad accettare i controlli che il Comune di Preganziol e che Regione Veneto e gli altri soggetti preposti 

potranno disporre in relazione alle spese per le quali si richiede il contributo; 

 a restituire in caso di decadenza o revoca il contributo ricevuto. 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (general data 

protection regulation) 2016/679 e della normativa nazionale; 



 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci, e inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 

del DPR 445/2000; 

 di aver preso visione e di accettare senza riserve le norme contenute nel Bando di cui alla presente 

domanda. 

 

Si allegano (a pena di esclusione): 

1) Fotocopia documento d’identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità; 

2) Breve relazione descrittiva degli interventi.; 

3) Copia dei preventivi di spesa al netto di IVA e relazione giustificativa delle spese oggetto di 

preventivo per l’acquisto di arredi, attrezzature, altri servizi (software, hardware ecc..). 

 

Data, ___________ 

Firma del dichiarante 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE 
 
Titolare del trattamento. Il Comune a cui è diretta l’istanza, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
 
Finalità del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
6 comma 1 lett e) del RGPD e dell’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 
 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti dalle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
non consente di procedere con la attivazione della procedura. 
 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità 
di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
 
Trasferimento ad altri soggetti. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 
23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati. 
 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile Protezione Dati) 
all’indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it  e proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-
bis e seguenti del D.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/18. Per maggiori e più puntuali precisazioni si rimanda del sito istituzionale del Comune 
https://www.comune.preganziol.tv.it  
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