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A V V I S O   P U B B L I C O 
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 29/12/2020 

 

SI AVVISA LA CITTADINANZA 

Che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 29/12/2020, ha disposto 
l’erogazione di contributi una tantum a favore delle micro-imprese, di alcune categorie del comparto turistico e di 
associazioni culturali e sportive di seguito indicate, che hanno subito danni economici derivanti dall’emergenza 
sanitaria da coronavirus. 

Beneficiari e requisiti 

Il contributo una tantum è rivolto alle seguenti categorie: 

1 – MICRO-IMPRESE quali: 

Micro-Imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, così come definite dall’art. 2, comma 3, del 

Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (numero di occupati inferiore a 10 e fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) ad esclusione dei liberi 

professionisti, in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

  titolari di sede operativa/unità locale in Vico Equense, attiva alla  data di presentazione della domanda del 

contributo in esame, con regolare iscrizione nel Registro  delle Imprese istituito presso la CCIAA di Napoli; 

  che abbiano avuto una riduzione nel fatturato pari,  almeno, al 40% rispetto al corrispondente periodo 

dell’anno 2019 (periodi da comparare: primo aprile/trentuno dicembre 2019 - primo aprile/trentuno dicembre 

2020); 

 non   sottoposte   a   procedure   concorsuali   o   liquidazione,   fallimento,   liquidazione   coatta 

amministrativa e amministrazione controllata; 

  non destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231; 

  il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, risultino in 

possesso dei requisiti morali per l’accesso o l’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 

26 maggio 2010, n. 59; 

  nessuno dei soggetti di cui all’art. 85, del D.lgs 159/11, sia sottoposto a cause di divieto, decadenza, 

sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto; 

  in regola con il pagamento dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, …) alla data del 31/12/2019, in quanto 

non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione o iscrizioni a ruolo per somme per le quali non risulti in 

corso una  concessione  di  rateizzazione,  oppure che regolarizzino  la  propria  posizione  prima  della 

presentazione della domanda di contributo, di cui al presente Avviso Pubblico; 

2 – LAVORATORI DEL COMPARTO TURISTICO quali: 

a) Titolari di licenza di NCC con Autobus e/o Autovettura e titolari di licenza Taxi - rilasciata anche da altri 

enti purché residenti nel Comune di Vico Equense e iscritti all’Albo Artigiani della Camera di Commercio 

territorialmente competente; 
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b) Guide turistiche e/o escursionistiche e accompagnatori turistici, muniti di abilitazione all’esercizio della 

professione, residenti nel Comune di Vico Equense, e che non siano percettori di alcun reddito da 

lavoratore dipendente. 

c) Artisti iscritti alla gestione ex ENPALS – INPS, residenti nel Comune di Vico Equense che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività lavorativa nel settore dello spettacolo dal vivo o di quello audiovisivo e che 

non siano percettori di alcun reddito da lavoratore dipendente. 

Per accedere al beneficio i lavoratori del comparto turistico (a – b - c) devono essere in possesso dei 

requisiti di seguito riportati: 

  che abbiano avuto una riduzione nel fatturato pari, almeno, al 40% rispetto al corrispondente periodo 

dell’anno 2019 (periodi da comparare: primo aprile/trentuno dicembre 2019 - primo aprile/trentuno dicembre 

2020). 

 in regola con il pagamento dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, …) alla data del 31/12/2019, in quanto 

non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione o iscrizioni a ruolo per somme per le quali non risulti in 

corso una  concessione  di  rateizzazione,  oppure che regolarizzino  la  propria  posizione  prima  della 

presentazione della domanda di contributo, di cui al presente Avviso Pubblico; 

 in regola con la normativa antimafia, in particolare attestante la sussistenza di cause di divieto, di 

sospensione o decadenza previstae dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 (codice antimafia); 

non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., per resti gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

  3 – ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE, quali: 

Associazioni culturali e sportive legalmente riconosciute e in regola con la normativa di settore, in possesso 

dei requisiti di seguito riportati:  

 sede legale ed operativa nel Comune di Vico Equense a seguito di regolare contratto di locazione; 

 in regola con il pagamento dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, …) alla data del 31/12/2019, in quanto 

non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione o iscrizioni a ruolo per somme per le quali non risulti in 

corso una  concessione  di  rateizzazione,  oppure che regolarizzino  la  propria  posizione  prima  della 

presentazione della domanda di contributo, di cui al presente Avviso Pubblico; 

 in regola con la normativa antimafia, in particolare attestante la sussistenza di cause di divieto, di 

sospensione o decadenza previstae dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 (codice antimafia); 

 non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

Modalità di presentazione della domanda e informazioni 

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di contributo di cui al presente Avviso Pubblico, 

ancorché titolare di più licenze o sedi operative/unità locali sul territorio del Comune.  
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I beneficiari in possesso dei requisiti,  per  qualsiasi  informazione, possono contattare il Comune di Vico 

Equense – Servizio Attività Produttive/SUAP attraverso e-mail, al seguente 

indirizzo:suap@comunevicoequense.it o al numero 347 791 4554 (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00) 

Consistenza del contributo 

L’entità del contributo da riconoscersi ai beneficiari del presente avvviso è commisurata nella misura 

massima di € 1.000,00 per ciascun avente diritto.  

Nel caso di micro-imprese e lavoratori del comparto turistico (a – b - c), tale importo può essere 

rideterminato in funzione delle istanze ricevute e degli aventi diritto dando priorità ai richiedenti che 

hanno avuto una perdita maggiore di fatturato.  

Nel caso di Associazioni culturali e sportive, si precisa che la misura di sostegno, di complessivi € 

10.000,00, è finalizzata a contribuire alle spese fisse dei canoni di affitto. Resta invariata la misura 

massima del contributo singolarmente concedibile di € 1.000,00 precisando che tale importo può 

essere rideterminato in funzione delle istanze ricevute e degli aventi diritto. Nel caso di minore spesa 

le eventuali somme disponibili saranno riversate sulle misure destinate ai beneficiari di cui ai punti 1 

e 2.  

 Il contributo una tantum di cui al presente avviso è cumulabile con sostegni al reddito quali cassa 

integrazione e altri sostegni statali o regionali di natura emergenziale. 

 L’art. 10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020 (c.d. Decreto “Ristori”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 

176/2020, come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di Interpello n. 46 del 

19 gennaio 2020, ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da 

chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti 

esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività 

produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle 

Imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Il contributo di 

cui al presente avviso non è pertanto assoggettato alla ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. 

n. 600/1973. 

Presentazione delle domande di contributo 

La domanda di contributo può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente 

avviso e sino alle ore 12.00 del giorno 01/03/2021. Non saranno prese in considerazione 

domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito. 

I beneficiari, come sopra definiti, che intendono presentare domanda per il contributo, devono 

utilizzare il modulo allegato al presente avviso, pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di 

Vico Equense www.comunevicoequense.it sezione “avvisi”. 

La domanda, redatta su su detto modello, deve essere presentata esclusivamente in formato PDF 

tramite posta elettronica all’indirizzo di posta certificata:protocollo@pec.comunevicoequense.it  

L’oggetto della P.E.C. deve essere il seguente: “Domanda di Contributo Micro 

Impresa/Comparto turistico/Associazione – D.G.C. n. 150/2020”. 
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa. 

Graduatoria dei beneficiari del contributo 

Tutte le domande pervenute nel termine ultimo stabilito dal presente Avviso Pubblico sono inserite in una 

specifica graduatoria, formata in ordine decrescente a partire dalla maggior percentuale di riduzione del 

fatturato. 

 L’assegnazione del contributo sarà effettuata secondo l’ordine di graduatoria fino a concorrenza dei fondi 

disponibili. In caso di eventuale incompletezza della domanda è assegnato al richiedente il termine di 5 

(cinque) giorni per la relativa regolarizzazione, decorso il quale, in difetto, si procederà a dare riscontro 

negativo alla domanda di contributo. 

In caso di irrecevibilità per mancanza dei requisiti, la richiesta di contributo è rigettata e ne viene data 

comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'interessato. 

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accreditamento sul conto corrente indicato nella domanda 

intestato alla Micro Impresa o operatore turistico o Associazione beneficiari del contributo. 

La graduatoria dei beneficiari del contributo è approvata con determinazione e pubblicata sul sito istituzionale 

del Comune, in Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio. 

Controlli, revoca e rinuncia al contributo 

Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere state commesse 

in un momento di emergenza sanitaria. 

Qualora, a seguito di controlli successivi all'erogazione, siano riscontrate irregolarità, il contributo è revocato 

ed il beneficiario è tenuto alla restituzione del beneficio, aumentato degli interessi legali di cui per legge o 

altro, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, previa comunicazione di avvio del 

procedimento. 

Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, prima della sua erogazione, 

dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune, tramite P.E.C.. 

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun 

onere sostenuto, relativamente alla presente procedura. 

Pubblicità e informazione 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul sito del Comune di 

Vico Equense www.comunevicoequense.it – sezioni Albo Pretorio e Avvisi. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile comunale dei Servizi alle imprese, turismo, sport, cultura 

Rosaria Savarese. Le richieste di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente avviso pubblico dovranno 

essere esclusivamente indirizzate all’indirizzo di posta elettronica suap@comunevicoequense.it o al numero 347 

791 4554 (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00). 

Come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i., “Codice dell’amministrazione digitale”, il Comune di 

Vico Equense, ai fini del presente avviso, comunicherà con I soggetti istanti esclusivamente tramite l’indirizzo 

mail indicato nella domanda, ovvero successivamente comunicato, anche ai fini di tutte le comunicazioni 

previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. 
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L’Amministrazione non  assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati o da mancata o tardiva comunicazione di 

variazione degli indirizzi (anagrafica email/pec) indicati nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali 

o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all’istruttoria è esercitabile nei tempi e nelle forme 

consentiti dalla legge. 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente avviso 

sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Allegati 

Al presente avviso sono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i modelli di domanda di ammissione 

al contributo:  

Allegato A per le micro imprese;  

Allegato B per i lavoratori del comparto turistico;  

Allegato C per le associazioni culturali e sportive.   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO  

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è Il 

Responsabile del procedimento Rosaria Savarese – Responsabile Servizio alle Imprese, Turismo, Sport, 

Cultura.sede operativa Viale Rimembranza 1, email rosaria.savarese@comunevicoequense.it, tel 

081.8019500. 

I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza e 

limitatamente all’uso di cui al presente avviso. Il trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 679. I dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo 

da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed 

adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni. 

Nell’ambito delle attività di trattamento dei dati oggetto del presente avviso pubblico, il Responsabile 

osserverà tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate ai sensi dell’art.32 del regolamento UE 2016/679 e 

della legislazione nazionale vigente in materia di protezione dei dati. Il responsabile si impegna a condurre 

una valutazione di adeguatezza sulla protezione dei dati personali, per quelle categorie di trattamenti previsti 

ai sensi del regolamento UE 2016/679. 
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ALLEGATO A 

Al Responsabile comunale 

dei Servizi alle Imprese, Turismo, Sport, Cultura. 

COMUNE DI VICO EQUENSE 

protocollo@pec.comunevicoequense.it 

 

Oggetto: richiesta per “contributo una tantum a sostegno delle micro-imprese”, in 

esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 29/12/2020. 

 

 Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a a _______________________________ (prov.) ______   il ____________________ 

Cittadinanza________________________codicefiscale ______________________________  

Residente a ______________________(prov.) ______   via/piazza ____________________ 

n. _____ c.a.p. ____________  

Recapiti: 

tel.__________________,cell._________________, e-mail_________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Micro Impresa:  

__________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________________________ CAP. ____________ 

prov.___Via/Corso/Piazza __________________________________________ n. ________  

CodiceFiscale_______________________________PartitaIVA________________________

e-mail:____________________________________P.E.C.  _________________________  

presenta la richiesta di cui all’oggetto, ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti 

dal relativo Avviso Pubblico, di cui conferma la presa visione e conoscenza.  

Ai sensi del D.P.R. 445/00, e ss.mm.ii., e consapevole delle responsabilità penali previste dalla 

medesima norma, per falsità in atti e mendaci dichiarazioni,  

DICHIARA 

1. Che la Micro Impresa:  

(a) è iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________ Prov. 
________;  
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(b) per la seguente attività: ___________________________________________________;  

(c) forma giuridica attuale dell’impresa (riportare l’ipotesi che ricorre: ditta individuale 
artigiana / non artigiana; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; 
società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitato; altro 
- specificare):  

_________________________________________________________________________; 

(d) ha la sede operativa/unità locale della micro-impresa in VICO EQUENSE, presso la 

via/piazza____________________________________n. ______; 

insegna_________________________________; 

(e) è attiva alla data di presentazione della seguente domanda;    

2. che la Micro Impresa:  

(a)  ha avuto una riduzione nel fatturato pari,  almeno, al 40% rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno 2019 (periodi da comparare: primo aprile/trentuno dicembre 2019 - primo 
aprile/trentuno dicembre 2020), ovvero della misura del ______%; 

(b) non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione, fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione controllata;  

(c) non è stata oggetto di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n.231;  

(d) il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, 
risulta/no in possesso dei requisiti morali per l’accesso o l’esercizio di attività commerciali, ai 
sensi dell’art. 71 del D.Lgs 26 maggio 2010, n. 59; 

(e) è in regola con il pagamento dei tributi comunali (quali: IMU, TASI, TARI, …) al 31/12/2019 
in quanto non destinatario di avviso di accertamento o liquidazione non regolarizzato, o di 
iscrizione a ruolo per somme per le quali non risulta in corso una concessione di rateizzazione, 
oppure che ha regolarizzato  la  propria  posizione  prima  della presentazione della domanda di 
contributo; 

DICHIARA:  

 di conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal relativo Avviso Pubblico;  

 che la succitata Micro Impresa ha presentato una sola domanda di contributo, di cui al 

relativo Avviso Pubblico, ancorché titolare di più sedi operative/unità locali sul territorio 

del Comune. 

  

DICHIARA, infine, di essere informato del fatto che, sottoscrivendo la presente:  

 Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
196/2003 e ss.mm.ii. letto alla luce del Regolamento U.E. 2016/679;  

 Il Comune procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni fatte;  
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 E’ consapevole che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e 
civile, con l’aggravante di essere state commesse in un momento di 
emergenza sanitaria.  

  

COMUNICA gli estremi del conto corrente sul quale accreditare il contributo richiesto in caso di 

positivo esito dell’istruttoria:  

 Denominazione Banca _______________________________________________  

  

 Sede o filiale: ______________________________________________________   

 

 IBAN: ____________________________________________________________  

  

  

Allega, alla presente domanda:  

□ copia del documento di identità in corso di validità.  

Luogo e data:   

 

 

Firma del Richiedente  

___________________ 
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ALLEGATO B 

Al Responsabile comunale 

dei Servizi alle Imprese, Turismo, Sport, Cultura. 

COMUNE DI VICO EQUENSE 

  protocollo@pec.comunevicoequense.it 

Oggetto: Richiesta per “contributo una tantum a sostegno dei lavoratori del comparto 

turistico”, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.150 del 29/12/2020. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a a _______________________________ (prov.) ______   il ____________________ 

Cittadinanza________________________codicefiscale ______________________________  

Residente a ______________________(prov.) ______   via/piazza ____________________ 

n. _____ c.a.p. ____________  

Recapiti: 

tel.__________________,cell._________________, e-mail_________________________ 

 presenta la richiesta di cui all’oggetto, ritenendo di essere in possesso dei requisiti 

previsti dal relativo Avviso Pubblico, di cui conferma la presa visione e conoscenza.  

Ai sensi del D.P.R. 445/00, e ss.mm.ii., e consapevole delle responsabilità penali previste dalla 

medesima norma, per falsità in atti e mendaci dichiarazioni,  

DICHIARA  

1. di essere lavoratore del comparto turistico appartenente a una delle seguenti 
categorie (barrare la voce interessata): 

□ Titolare di licenza di NCC con Autobus e/o Autovettura o titolare di licenza Taxi - rilasciata 

anche da altri enti purché residente nel Comune di Vico Equense e iscritto all’Albo Artigiani della 
Camera di Commercio territorialmente competente. 

□ Guida turistica e/o escursionistica, Accompagnatore turistico, munito di abilitazione 

all’esercizio della professione, residente nel Comune di Vico Equense, e non percettore di alcun 
reddito da lavoratore dipendente. 

□ Artista iscritti alla gestione ex ENPALS – INPS, residente nel Comune di Vico Equense che 

svolge in via esclusiva o prevalente attività lavorativa nel settore dello spettacolo dal vivo o di 
quello audiovisivo e non percettore di alcun reddito da lavoratore dipendente. 



 

 

  

 

 

 

10 

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

(a)  riduzione nel fatturato pari,  almeno, al 40% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

2019 (periodi da comparare: primo aprile/trentuno dicembre 2019 - primo aprile/trentuno 

dicembre 2020) ovvero della misura del ______%;  

(b)  in regola con il pagamento dei tributi comunali (quali: IMU, TASI, TARI, …) al 31/12/2019 

in quanto non destinatario di avviso di accertamento o liquidazione non regolarizzato, o di 

iscrizione a ruolo per somme per le quali non risulta in corso una concessione di rateizzazione, 

oppure che abbiano regolarizzato  la  propria  posizione  prima  della presentazione della domanda 

di contributo; 

(c) in regola con la normativa antimafia, in particolare attestante la sussistenza di cause di divieto, di 

sospensione o decadenza previstae dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 (codice antimafia); 

(d)  non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato 

destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per resti gravi in danno dello Stato e della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 DICHIARA, infine, di essere informato del fatto che, sottoscrivendo la presente:  

 Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
196/2003 e ss.mm.ii. letto alla luce del Regolamento U.E. 2016/679;  

 Il Comune procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni fatte;  

 E’ consapevole che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e 
civile, con l’aggravante di essere state commesse in un momento di 
emergenza sanitaria.  

  

 COMUNICA gli estremi del conto corrente sul quale accreditare il contributo richiesto in caso di 

positivo esito dell’istruttoria:  

 Denominazione Banca _______________________________________________  

  

 Sede o filiale: ______________________________________________________   

 

 IBAN: ____________________________________________________________  

  

 

Allega, alla presente domanda:  

□ copia del documento di identità in corso di validità.  

Luogo e data:   

Firma del Richiedente  

 

__________________________  
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ALLEGATO C  

Al Responsabile comunale 

dei Servizi alle Imprese, Turismo, Sport, Cultura. 

COMUNE DI VICO EQUENSE 

  protocollo@pec.comunevicoequense.it 

 

Oggetto: Richiesta per “contributo una tantum a sostegno delle associazioni culturali 

e sportive”, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 29/12/2020. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a a _______________________________ (prov.) ______   il ____________________ 

Cittadinanza________________________codicefiscale ______________________________  

Residente a ______________________(prov.) ______   via/piazza ____________________ 

n. _____ c.a.p. ____________  

Recapiti: 

tel.__________________,cell._________________, e-mail_________________________in 

qualità di Presidente della Associazione 

culturale/sportiva______________________________________, legalmente riconosciuta e 

in regola con la normativa di settore, con sede legale in______________________ 

via/piazza_________________________________ n. ________   

presenta la richiesta di cui all’oggetto, ritenendo di essere in possesso dei requisiti 

previsti dal relativo Avviso Pubblico, di cui conferma la presa visione e conoscenza.  

Ai sensi del D.P.R. 445/00, e ss.mm.ii., e consapevole delle responsabilità penali previste 

dalla medesima norma, per falsità in atti e mendaci dichiarazioni,  

DICHIARA  

2. Che l’Associazione: 

(a) Ha sede legale e operativa nel Comune di Vico Equense a seguito di regolare contratto di 
locazione; 

(b) in regola con il pagamento dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, …) al 31/12/2019, in 
quanto non destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione o iscrizioni a ruolo per somme 
per le quali non risulti in corso una  concessione  di  rateizzazione,  oppure che regolarizzino  
la  propria  posizione  prima  della presentazione della domanda di contributo, di cui al 
presente Avviso Pubblico; 
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(c) in regola con la normativa antimafia, in particolare attestante la sussistenza di cause di divieto, di 

sospensione o decadenza previstae dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 (codice antimafia); 

(d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale. 

DICHIARA, infine, di essere informato del fatto che, sottoscrivendo la presente:  

 Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 
196/2003 e ss.mm.ii. letto alla luce del Regolamento U.E. 2016/679;  

 Il Comune procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni fatte;  

 E’ consapevole che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e 
civile, con l’aggravante di essere state commesse in un momento di 
emergenza sanitaria.  

  

  

COMUNICA gli estremi del conto corrente intestato all’Associazione sul quale accreditare il 

contributo richiesto in caso di positivo esito dell’istruttoria:  

 Denominazione Banca _______________________________________________  

  

 Sede o filiale: ______________________________________________________   

 

 IBAN: ____________________________________________________________  

  

  

  

 Allega alla presente domanda:  

     □  copia del documento di identità in corso di validità.                                                                                            

Luogo e data:   

 

 

 

Firma del Richiedente  

 

__________________________  

 

 

 


