
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI CESENA 
 
SETTORE PROGETTI INTEGRATI -
PARTECIPAZIONE – LAVORO – SVILUPPO – 
GIOVANI - UNIVERSITÀ 

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena 
Tel: 0547.356592-323  Fax 0547.356519 
E-mail: ravaioli_v@comune.cesena.fc.it  

 
Cesena, 11/12/2014 

PGN: 97672/368 
 

(Allegato alla Determina  n. 1475/2014) 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI PAGATE  

(NO TAX AREA)  
A FAVORE DI NUOVE IMPRESE per: 

- valorizzazione del centro storico 

- promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale 
- sostegno all’imprenditoria giovanile 

con riferimento all’anno 2014 
 

importo stanziato: 300.000,00 Euro 
 

 

PREMESSO che: 
 

- fra i progetti del programma “La città giusta” inclusi nella Relazione Previsionale e 
Programmatica del Comune di Cesena 2014-16, approvata con delibera del Consiglio 
comunale n. 63 del 31/07/2014, rientra il progetto 20.22: “Sostenibilità del benessere 
economico”, che si propone, fra l’altro, anche attraverso l’erogazione di contributi, di 
accompagnare e supportare: 
• l’imprenditoria locale per ridare slancio e competitività al sistema cesenate; 
• le nuove attività imprenditoriali attivate da parte dei giovani; 

 
- per dare seguito a ciò con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2014 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2014, il Comune di Cesena ha stanziato le 
risorse per la concessione di contributi a fondo perduto da destinare a favore delle 
imprese; 

 
- con deliberazione di Giunta n. 169/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2014; 
 

- la delibera di Giunta Comunale n. 185/2014 ha approvato il rafforzamento del progetto 
di valorizzazione e gestione condivisa del centro storico (candidatura anno 2014 
progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa dei centri storici dei 
Comuni individuati dalla regione a seguito di concertazione territoriale condivisa l.r. n. 
41/1997); 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 288/2014 con cui l’Amministrazione ha individuato due 
interventi a favore delle imprese e approvato l’erogazione di specifici incentivi, fra cui quello di 
del presente avviso pubblico, che prevede l’erogazione di un contributo corrispondente 
all’ammontare delle imposte locali pagate e rivolto a: 

1) nuove imprese  o imprese esistenti che hanno aperto/trasferito attività economiche nel 
centro storico oppure hanno attivato contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato/determinato o di apprendistato nell’area cittadina, nel periodo compreso 
fra l’1/1/2014 e il 31/12/2014; 
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2)  nuove imprese under 40 che hanno iniziato un’attività imprenditoriale nel territorio 
comunale nel periodo compreso fra l’1/1/2014 e il 31/12/2014; 

 
Vista la determina n. 1475/2014 che approva la procedura di erogazione degli incentivi nonché 
il presente schema di AVVISO PUBBLICO; 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere gli incentivi 
correlati alle imposte locali pagate (NO TAX AREA) per le seguenti finalità: 

- valorizzazione del centro storico;  
- promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale; 
- sostegno all’imprenditoria giovanile. 

 
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 
241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei 
procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di 
attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con delibera n. 288/2014 e descritti di seguito. 

 
 

Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E AMBITI TERRITORIALI  
 
Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Avviso, le imprese insediate sul territorio, 
regolarmente iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A., di seguito  individuate: 
 
A) VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 
(da intendersi come l’area circoscritta dalla cinta muraria comprese le vie Pio Battistini, F.lli 
Rosselli, Armellini e Cesare Battisti, fino all’incrocio con Via Curiel e Via Carbonari).  
 
Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le imprese che si sono costituite nel 
periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, qualsiasi sia la forma societaria, con 
sede legale e/o operativa nel Comune di Cesena, e le imprese operanti nei settori del 
commercio, pubblici esercizi o artigianato che nel periodo compreso dal 1 gennaio 2014 
al 31 dicembre 2014 abbiano aperto un punto vendita o un’attività artigianale (anche 
senza punto vendita) o trasferito la sede di un punto vendita o un’attività artigianale  
(anche senza punto vendita) esistente nell’ambito dell’area del centro storico, 
compresi i subingressi, con esclusione delle attività indicate al seguente art. 2. 
 
B) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO COMUNALE 
Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le imprese che si sono costituite nel 
periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, qualsiasi sia la forma societaria, con 
sede legale e/o operativa nel Comune di Cesena, che nel periodo compreso dal 1 gennaio 
2014 al 31 dicembre 2014 abbiano attivato contratti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato o determinato di durata continuativa di almeno 6 mesi o contratti di 
apprendistato, con esclusione delle attività indicate al seguente art. 2. 
 
C) SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
Possono accedere ai contributi le ditte individuali e le imprese, qualsiasi sia la forma 
societaria, con età inferiore a 40 anni (per requisito dell’età in relazione alle imprese vedi 
ultimo paragrafo dell’art. 4), che nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 
abbiano avviato un’attività imprenditoriale nel territorio comunale, indipendentemente 
dall’ubicazione territoriale, con esclusione delle attività indicate al seguente art. 2. 
 
 
Art. 2 - ESCLUSIONI 
 
Sono esclusi dai benefici del presente avviso, indipendentemente dalla zona di insediamento,  i 
datori di lavoro domestico e le imprese che esercitano l’attività nei seguenti ambiti: 
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- compro oro o attività con finalità similari; 
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura 

sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse; 
- vendita con “apparecchi/distributori automatici”; 
- vendita di tabacchi o sigarette elettroniche; 
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;  
- articoli per soli adulti (sexy shop); 
- agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;  
- istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative; 
- imprese e agenzie immobiliari; 
- commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante). 

 
 
Art. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 

L'ammontare del contributo erogato è equivalente all’importo dei tributi regolarmente pagati 
correlati alla nuova attività per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014, precisamente: IMU, TASI, 
TARI, COSAP (temporanea e/o permanente), Imposta sulla pubblicità e dimostrati 
dalle copie delle ricevute di pagamento allegate alla domanda. 
 
Il contributo sarà erogato a tutte le imprese che presenteranno domanda entro il termine 
stabilito dal presente bando. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione 
determinino un valore totale superiore alle risorse a tale scopo destinate dal presente avviso, i 
singoli contributi riconosciuti a ciascun beneficiario saranno proporzionalmente ridotti.  
 
Qualora, all’apposto, le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore 
totale inferiore alle risorse a tale scopo destinate dal presente avviso, le risorse in avanzo non 
utilizzate saranno destinate ad aumentare la dotazione dell’importo stanziato per l’avviso 
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di nuove imprese per: - 
valorizzazione del centro storico, - promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio 
comunale, - sostegno all’imprenditoria giovanile, con riferimento all’anno 2014. 
 
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se 
ed in quanto dovuto. 
 
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al 
presente avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da 
Provincia, Regione, ecc…).  
 
 
Art. 4 – REQUISITI  
 
Tutte le imprese richiedenti - a pena di esclusione - devono necessariamente essere attive e 
possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della domanda: 
 

1. Non avere cause ostative di cui alla Legge 575/65 e s.m.i. ed integrazioni (normativa 
antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998; 

 
2. Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla 

Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a 
contrattare con la P.A. 

 
3. Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio, dalla 

quale risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa. 
 
Inoltre, le aziende richiedenti che abbiano attivato nel corso del 2014 uno o più rapporti di 
lavoro, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di data di presentazione 
della domanda: 
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1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e 

previdenziale e in regola con i versamenti contributivi; 
 

2. Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 
in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei 
CCNNLL; 

 
3. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo 

oggettivo nell’intervallo temporale compreso fra l’1/1/2014 e la data di presentazione 
della domanda di incentivo; 

 
4. Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di 

rapporti o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione 
salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni 
straordinaria e Cassa integrazione guadagni in Deroga). 

 
5. I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del 

D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto 
dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. 

 
Si specifica inoltre che, ai fini del presente avviso non sono ammissibili né considerabili ai fini 
del calcolo dell’entità del contributo: 
 

6. le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate a livello societario; 
 

7. le prestazioni rese nell’impresa eseguite dal familiare con un lavoro full-time presso un 
altro datore di lavoro oppure da pensionati, parenti o affini dell'imprenditore, consistenti 
in collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali da non richiedere né l'iscrizione nella 
gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della 
subordinazione. 

 
Si specifica inoltre che, per le imprese UNDER 40, il requisito dell’età è soddisfatto quando: 

a) è posseduto dal socio di maggioranza nelle imprese con base societaria composta da 2 
soci,  

b) è posseduto dalla maggioranza dei soci nelle imprese con base societaria composta da 
più di 2 soci. 

 
 
Art. 5 - REGIME DEI MINIMIS 
 
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE 
agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).  
 
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, 
nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della 
normativa vigente. 
 
 
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Cesena, 
entro e non oltre il 31/01/2015, domanda in marca da bollo da € 16,00 redatta 
esclusivamente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Cesena 
o acquisibile presso lo Sportello Facile del Comune di Cesena. 
 
Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla 
vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni e dagli allegati richiesti. 
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Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, a 
mezzo posta elettronica certificata ovvero consegnate a mano allo Sportello Facile del Comune 
di Cesena nei giorni e orari di apertura al pubblico ovvero posta raccomandata, posta celere o 
corriere privato. 
 
Non saranno accettate e ammesse a contributo le domande pervenute oltre il termine indicato. 
 
 
Art. 7 - ISTRUTTORIA  
 
L’Ufficio Lavoro Sviluppo Giovani verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei 
documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.  
 
Entro 15 giorni dalla data di protocollazione, verrà data alle ditte richiedenti comunicazione, 
anche via e-mail, di ricezione della domanda, ovvero, in caso di mancanza delle dichiarazioni 
obbligatorie o degli allegati previsti, saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al 
richiedente un temine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi 
indicati, la domanda non potrà essere ammessa in graduatoria.  
 
Verificati i requisiti e la documentazione pervenuta, potranno essere ammesse in graduatoria 
le istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al 
presente avviso. 
 
La richiesta di regolarizzazione o di completamento della domanda interrompe i termini 
dell’istruttoria. 
 
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine temporale di registrazione al protocollo delle 
domande (a parità di data con precedenza al numero di PGN più basso). 
 
L’istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data di termine di presentazione delle domande. 
 
 
Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 60 giorni 
dalla comunicazione di ammissione della domanda a contributo che farà seguito alla determina  
di approvazione della graduatoria. 
 
  
Art. 9 - CONTROLLI 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a 
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle 
domande. 
 
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le 
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati 
ossia la revoca dell’incentivo eventualmente già concesso. 
 
L’Amministrazione Comunale verificherà d’ufficio con il Centro per l’Impiego l’andamento delle 
assunzioni per le quali il beneficiario ha ottenuto contribuzioni ai sensi del presente bando. 
 
 
Art. 10 – VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE  
 
Le imprese beneficiarie dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire 
informazioni attraverso la compilazione di questionari in forma anonima sull’andamento 
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dell’attività d’impresa finalizzati alla realizzazione di studi statistici e di materiali a carattere 
divulgativo a cura del Comune di Cesena.  
 
 
Art. 11 - CONTATTI 

 
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il 
Servizio Lavoro Sviluppo Giovani del Comune di Cesena, Tel. 0547-356592, e-mail: 
ravaioli_v@comune.cesena.fc.it. 
 
 
Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i 
dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse 
all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate 
all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e 
limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi 
strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in 
ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare 
del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 
Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, Giovani. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del 
Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff addetti alle 
operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente 
avviso.   
 
 

 SERVIZIO PARTECIPAZIONE-LAVORO-SVILUPPO-GIOVANI 
Dott. Roberto R. Branchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it 

 

 
Filo diretto con il Comune di Cesena 
www.cesenadialoga.it 

 
I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in 
collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena 
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CONTRIBUTI CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI PAGATE (NO TAX AREA) A FAVORE 
DI NUOVE IMPRESE per:  

- valorizzazione del centro storico 

- promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale 

- sostegno all’imprenditoria giovanile 

con riferimento all’anno 2014 
 

MODULO DI DOMANDA 

 
Spett.le: 
COMUNE DI CESENA 
Servizio Lavoro, Sviluppo, Giovani 
Piazza del Popolo n. 10 
47521 CESENA 

 
 
Il/La sottoscritto/a: 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ____________________________  Prov. ___________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ditta individuale: 

Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

Sede legale: Via ___________________________________ n. _________ CAP ___________ 

Città _______________________ Prov. ______  P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -    � Tel n._________________ 

� Fax n. ________________ @email _____________________________________________ 

in relazione all’Avviso Pubblico PGN 97672/368 
 

CHIEDE 
 
La concessione del contributo equivalente alla sommatoria delle imposte locali riferite all’anno 
solare 2014, di seguito specificate: 
 

□ IMU (in qualità di proprietario dell’immobile) – importo pagato pari a €___________,_____ 
□ TASI (riservata alle imprese agricole) - importo pagato pari a € __________,_________ 
□ TARI - importo pagato pari a € __________,_________ 

□ OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - importo pagato pari a € __________,_________ 
□ IMPOSTA PUBBLICITARIA - importo pagato pari a € __________,_________ 

 
Come dimostrati dalle copie delle ricevute di pagamento allegate alla presente domanda. 

 
 

A tale fine, DICHIARA 
 
 

Di aver avviato un’attività economica in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Marca da bollo da € 16,00 
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nell’ambito territoriale del:  
(selezionare l’ambito territoriale e barrare le caselle corrispondenti alla propria situazione) 

□ Centro Storico  

(da intendersi come l’area circoscritta dalla cinta muraria, comprese le vie Pio Battistini, F.lli Rosselli, 
Armellini e Cesare Battisti, fino all’incrocio con Via Curiel e Via Carbonari) 

      

   A seguito di costituzione nel 2014 di:  

□  nuova impresa/nuova ditta individuale  

     operante nei settori del commercio o pubblici esercizi, con punto vendita, o 
dell’artigianato, anche senza punto vendita  

 

OPPURE 

□ trasferimento di gestione (subingresso) o trasferimento di punto vendita o attività 

artigianale (anche senza punto vendita) già esistente nell’ambito dell’area del centro 
storico nel 2014 

□ apertura di punto vendita o attività artigianale (anche senza punto vendita) nell’ambito 

dell’area del centro storico nel 2014  
 

     effettuati da parte di impresa costituita precedentemente al 2014 ed operante nei settori 
del commercio, pubblici esercizi (servizi di alloggio e ristorazione) o artigianato. 

 

□ Territorio Comunale 
 

     A seguito di costituzione nell’anno 2014 di nuova impresa/nuova ditta individuale.  
 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
 
Che il locale sede di svolgimento dell’attività d’impresa è ubicato in:  

Via: _____________________________________________________ n.  _______________ 

ed ha superficie pari a Mq. |__|__|__|__|__|; 

Inoltre in relazione alla eventuale assunzione di lavoratori nel 2014: 
(compilare questa sezione indipendentemente dall’ambito territoriale e barrare le caselle corrispondenti alla propria situazione):  

 
DICHIARA 

□ DI NON AVERE ATTIVATO nel 2014 contratti di lavoro dipendente;  
 

OPPURE 

□ DI AVERE ATTIVATO nel 2014 i seguenti contratti di lavoro dipendente: 

 n. |__|__| contratti di lavoro a tempo indeterminato (TI)  

 n. |__|__| contratti di apprendistato (AP) 

n. |__|__| contratti di lavoro a tempo determinato di durata continuativa di almeno 6 mesi (TD)  
                      (per il settore agricolo per almeno 151 giornate di occupazione annue effettivamente svolte); 

 

per i seguenti lavoratori:  
(nel solo caso di un numero di lavoratori assunti nel 2014 superiore agli spazi presenti produrre anche l’allegato A): 
 

1. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 
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2. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

3. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
4. Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e che la 
falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art. 
75 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 

1. Di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto 
il contenuto; 

 
2. Di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno 

trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e di avere preso visione 
dell’informativa contenuta nell’Avviso pubblico; 

 
3. Che non esistono a carico dell'impresa delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e 

ss.mm. ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. 
n. 252/1998; 

 
4. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla 

Pubblica Amministrazione o che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la 
P.A.; 

 
5. che l’impresa è attiva e regolarmente iscritta dalla data del |__|__|__|__|__|__|__|__| al 

Registro delle Imprese, o altro registro equivalente, della Camera di Commercio I.A.A  
 

di: _________________________________;  
 
6. Di essere in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di 

assicurazione sociale e previdenziale, con il versamento dei contributi assistenziali e 
previdenziali, con il pagamento delle retribuzioni del proprio personale, con gli adempimenti 
degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, 
con il D.Lgs 81/2008 e con l’applicazione dei CCNNLL, ed al fine della richiesta d’ufficio del 
DURC da parte del Comune di Cesena, fornisce le seguenti informazioni e attesta di essere 
intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 
INAIL di: ____________________________ Codice Ditta: _________________________ 

 
INPS di: _____________________________ Matricola: ___________________________ 

 
CASSA ______________________________ di: _________________________________  
 
Codice Ditta __________________________  
 
Dimensione aziendale ___________________ C.C.N.L. applicato: ____________________ 
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7. Di essere consapevole che l’incentivo che si richiede con la presente domanda rientra tra gli 
aiuti di importanza minore (regime de minimis) ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione europea del 15/12/2006 e allo scopo attesta: 

□ di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 

precedenti (nel caso di imprese costituite prima del 2014) di aiuti a titolo “de minimis”; 
 

OPPURE 

□ di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 

precedenti (nel caso di imprese già costituite prima del 2014) di aiuti a titolo “de minimis” 
per un importo complessivo di Euro ____________, come specificato nella tabella 
seguente: 
 

ENTE EROGATORE 
NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTO 

DELL’AGEVOLAZIONE 
DATA 

    

    

    

    

    
 

ed è consapevole di dovere comunicare in forma scritta al Comune di Cesena gli aiuti in 
regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente nel periodo di 
riferimento. 

 
8. Di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle 

autocertificazioni, delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false 
e che potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte del Comune di Cesena e degli 
organi competenti volti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 
del D.P.R. 445/2000. A tale fine si rende disponibile a presentare i documenti necessari a 
comprovare la veridicità di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, qualora gli 
stessi non siano acquisibili direttamente d’Ufficio.  

 
In relazione all’eventuale assunzione di personale dipendente: 
 

DICHIARA 
 
9. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi 

integrativi territoriali e aziendali in vigore; 
 

10. Di non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo 
oggettivo nell’intervallo temporale compreso fra l’1/1/2014 e la data di presentazione della 
domanda di incentivo; 
 

11. Di non avere in atto, alla data di presentazione di questa domanda, sospensioni di rapporti 
o riduzioni dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa 
integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa 
integrazione guadagni in Deroga); 
 

12. Che i lavoratori assunti non provengono da imprese collegate a livello societario. 
 
Nel solo caso di imprese UNDER 40: 
 

DICHIARA  
 

13. Che il requisito dell’età è soddisfatto in quanto posseduto: 

□ (per le imprese composte da 2 persone)  
 

     dal socio cognome e nome ________________________________________________ 
 
 Nato a ____________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|; 



 5 

□ (per le imprese composte da 3 o più persone)      

   dal socio cognome e nome ________________________________________________ 
 
 Nato a ____________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|; 
 
   dal socio cognome e nome ________________________________________________ 
 
 Nato a ____________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|; 
 
   dal socio cognome e nome ________________________________________________ 
 
 Nato a ____________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|; 
 

----- 
 

Ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF O IRES del 
contributo, ai sensi del 2° comma dell’art. 28 del DPR n. 600/1973, che: (barrare la casella che 
interessa) 
 

� 
La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 deve 
essere applicata per il seguente motivo:  
 

    �  il beneficiario è impresa o ente commerciale (art 55 del TUIR) 

    �  altro: ____________________________________________________________ 

� 
La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 non 
deve essere applicata per il seguente motivo (barrare la casella che interessa) 
 

    � il contributo è erogato a un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 

    � altro: _____________________________________________________________  

 

In caso di accoglimento della presente domanda, il sottoscritto Comunica che la modalità scelta 
per l’estinzione del mandato è: (contrassegnare quella prescelta) 

□  Accredito in C/C bancario presso la Banca ___________________________________ 
 

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 

2 cifre 

CIN 
1 

lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi, 
punti e con eventuali zeri riempitivi a sinistra 

 

 
                          

 

Oppure: 

□  Accredito in c/c postale n. _________________________________________________ 

(le eventuali spese e/o commissioni sono a carico del beneficiario) 
 
 

Allegati: 

□ Modulo attivazione contratti di lavoro (solo nel caso di ulteriori dipendenti assunti nel 2014)  

□ Fotocopie delle ricevute dell’avvenuto pagamento delle imposte locale  per le 

quali si richiede il contributo riportanti la dichiarazione di conformità all’originale 
di cui all’art. 19/bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i.  

 
Data _____________________ 
 

     Firma 
 

______________________________ 
 

 

NB: Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia 
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione 
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Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38, c. 3, DPR n. 445/2000. 

Visto il doc. d’identità ___________________ n. __________________________ del _______________ rilasciato da: 

_________________________________________ intestato a ____________________________________________ 

 

               Il funzionario incaricato 
             
       ________________________________________ 
 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13  D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196) 
 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti 
saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate 
all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di 
dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per 
specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti 
riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del 
trattamento è il Dirigente del Servizio Partecipazione Lavoro Sviluppo Giovani. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio 
Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate 
all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.   
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  Allegato 
 

ATTIVAZIONE CONTRATTI DI LAVORO 
 

(Compilare e allegare alla domanda solo nel caso di ulteriori dipendenti assunti nel 2014 
rispetto a quelli indicati nel modulo di domanda) 

 
Il/La sottoscritto/a: 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/ditta individuale: 

Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

DICHIARA 
 

DI AVERE ATTIVATO nel 2014 contratti di lavoro dipendente: 

- a tempo indeterminato (TI)  

- di apprendistato (AP) 

-  a tempo determinato di durata continuativa di almeno 6 mesi (TD)  
(per il settore agricolo per almeno 151 giornate di occupazione annue effettivamente svolte); 
 
per i seguenti lavoratori:  
(nel solo caso di un numero di lavoratori assunti nel 2014 superiore agli spazi presenti produrre anche l’allegato A): 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 

Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 

Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 
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Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
Cognome ____________________________ Nome __________________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

DATA ASSUNZIONE: |__|__|__|__|__|__|__|__|  TIPO CONTRATTO: □ TI  -  □  AP  -  □ TD 

 
 
 
Data _____________________ 

     Firma 
 

______________________________ 

 
 
 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore della dichiarazione. 

 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 Decreto Legislativo 196/2003 
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti 
dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività 
strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati 
avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati 
personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle 
finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto 
Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il Dirigente del 
Servizio Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, Giovani. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio 
Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff addetti alle operazioni di liquidazione e di 
controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.   

 
 
 


