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ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Bando è finalizzato a sostenere le micro imprese artigianali, commerciali e di servizi di
cui all’articolo 4, comma 1, con unità locale e sede operativa nel territorio del Comune di Pioltello,
appartenenti  ai  settori  colpiti  dall’attuale  crisi  economico-finanziaria  causata  dall’emergenza
sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto.

ART. 2 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

� D.L.  34/2020  di  cui  l’art.  54,  comma  1  il  quale  recita  “stante  l’eccezionalità
dell’emergenza sanitaria anche gli altri enti territoriali possono adottare misure di aiuto,
a valere sulle  proprie  risorse,  ai  sensi  della  sezione 3.1  della  Comunicazione della
Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive
modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione
ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,salvo i diversi
limiti per le imprese di cui al comma 3”;

� D.L. n.18 del 17/03/2020 di cui l’art. 109, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020,
che ha previsto per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della
quota libera dell’avanzo di amministrazione di cui all’art.  187,  comma 2, del decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  e  limitatamente  all’esercizio  finanziario  2020,  la
possibilità  di  utilizzare  la  quota  libera  dell’avanzo  di  amministrazione  per  il
finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso;

� regolamento (UE) n.  651/2014 della  commissione del  17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato – Allegato 1;

� comunicazione  della  Commissione  dell’Unione  Europea  C  (2020)  1863  final  del
19.03.2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

� comunicazione  della  Commissione  dell’Unione  Europea  C  (2020)  2215  final  del
03.04.2020 ad oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

� deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/07/2020, avente ad oggetto: “Articoli
175 e 193 del d.lgs. 18 agosto 2000 - variazione di assestamento generale e controllo
della  salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio -  bilancio di  previsione finanziario  2020-
2022. Art. 187 comma 1 d.lgs. 18 agosto 2000- variazione di bilancio per applicazione
della quota del risultato di amministrazione 2019 destinata agli investimenti”;

� deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.105  del  25/08/2020,  avente  ad  oggetto:
“Erogazione dei contributi a fondo perduto alle attività commerciali   a supporto della
ripresa economica del territorio - approvazione linee guida, modalita’ e termini - art. 54
del dl 34/2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020  e art. 42 comma 1 d.lgs.
33/2013”;

� deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  111  del  01/09/2020  avente  ad  oggetto:
“Erogazione dei contributi a fondo perduto alle attività commerciali   a supporto della
ripresa economica del territorio – integrazione clausole e condizioni ammissibilità”;
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� deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/2020, avente ad oggetto “Art. 175
D.Lgs. 18 agosto 2000 – variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022..”;

� deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14/12/2020 avente ad oggetto:  “Nuovo
bando per Erogazione contributi comunali a fondo perduto alle attivita' economiche  a
supporto della ripresa del territorio.  Art. 54 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77 del 17
luglio 2020 e art. 42 comma 1 d.lgs. 33/2013. Integrazione attività ammesse.”;

� determinazione  dirigenziale  n.  1040  del  1612/2020  avente  ad  oggetto  “Erogazione
contributi comunali a fondo perduto alle attività economiche a supporto della ripresa del
territorio.  Rimessione  a  bilancio  economia  realizzata  su  I°  bando  e  contestuale
approvazione  2°  bando  e  relativi  allegati.  Art.  54  D.L.  34/2020  convertito  in  L.  n.
77/2020 e art. 42 comma 1 D.Lgs. 33/2013. Impegno di spesa.”.

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari a:

€.37.980,00 (trentasettemilanovecentoottanta//00)

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo una tantum le micro imprese
che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa, dell’artigianato, dei servizi per la
cura della persona e altri servizi diversi alla persona, della somministrazione, attività delle agenzie
di viaggio e dei tour operator, attività di commercio all’ingrosso in sede fissa, strutture ricettive,
noleggio con conducente (autoveicoli; autobus), che:

� risultino attive e abbiano sede operativa/unità locale nella Città di Pioltello;

� risultino attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente
alle  informazioni  desumibile  dal  Registro  imprese  del  sistema  camerale,  un’attività
economica aperta o sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e delle
Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia emanate nell’ambito dell’emergenza
COVID-19.

Le  domande  potranno  essere  presentate  direttamente  dalle  imprese  interessate,  dai
commercialisti ovvero  da  un  “intermediario”  abilitato  alla  presentazione  telematica  delle
dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e
seguenti (consulenti del lavoro, società tra professionisti di cui all’art. 10 della Legge n. 183/2011,
centri di assistenza fiscale per le imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori di
cui  all’art.  32,  comma 1,  lettera  a),  b)  e  c),  del  Dlgs.  n.  241/1997,  altro  soggetto  incaricato
individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze).

Così come disposto dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 105 del 25/08/2020 e n. 111
del 01/09/2020 e confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14/12/2020
verranno escluse le micro imprese che presentano in visura camerale i  seguenti  codici
ATECO:

a) 47.78.94 “Commercio al dettaglio di articoli per adulti”;
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b)  92.00.02 “Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o
a gettone” e comunque tutte le micro imprese che dispongono a qualsiasi titolo la gestione
di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

c)  92.00.09 “Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse” e comunque tutte le micro imprese
che dispongono a qualsiasi titolo la gestione di attività connesse con le lotterie e le scommesse.

ART. 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le  micro  imprese  interessate,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  debbono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti:

� essere classificate micro imprese, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 comma 3
del Decreto del Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia imprese che
occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;

� non essere sottoposte a procedure concorsuali  o  liquidazione al  31 dicembre 2019,
ovvero che il  legale  rappresentante,  o soggetto proponente,  non si  trovi  in  stato di
fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato  preventivo  o  che  abbia  in  corso  un
procedimento per la  dichiarazione di  una di tali  situazioni  intercorse al 31 dicembre
2019;

� non devono essere in  stato di  scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure
concorsuali;

� essere  in  regola  con  l'assolvimento  degli  obblighi  contributivi,  previdenziali  e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2020;

� essere in regola con tutti i versamenti dei tributi locali e canoni dovuti al Comune di
Pioltello fino a tutto il 31/01/2020;

� il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza
devono essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  per  l’accesso  o  esercizio  di  attività
commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59.

Le micro imprese che abbiano avviato l’attività successivamente al 31 maggio 2020 non
avranno diritto alla concessione del contributo previsto dal presente Bando.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza,
deve essere tempestivamente comunicata al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le
eventuali verifiche e valutazioni.

Qualora  vengano  riscontrate  irregolarità,  successivamente  alla  liquidazione  del  contributo  e
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale
del contributo stesso.

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Le misure del contributo che potranno essere concesse saranno erogate nel seguente modo:

a) alle imprese che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto dei
provvedimenti  del  Governo  e/o  della  Regione  Lombardia  hanno  dovuto  sospendere
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totalmente  l’attività,  sarà  riconosciuto  un  contributo  nella  misura  massima  di
€.900,00;

b) alle  imprese che,  nonostante la  misura sospensiva disposta con i  provvedimenti  sopra
richiamati,  hanno  potuto  continuare  la  propria  attività  con  le  modalità  consentite  sarà
riconosciuto un contributo abbattuto del 40% rispetto alla misura massima;

c) per le attività che hanno nel territorio del Comune di Pioltello più di un punto vendita sarà
riconosciuto un contributo per ogni punto vendita, con i criteri di cui ai precedenti punti a) e
b).

Nel caso di cui al sopracitato punto c) il richiedente deve compilare una domanda per ogni punto
vendita presente sul territorio del Comune di Pioltello  , nel rispetto dei criteri di cui ai punti a) e b)  .

Il  contributo  potrà  essere  erogato  sia  per  sostenere  i  costi  di  adeguamento  e  rispetto  delle
normative dettate dall’emergenza Covid-19 (es. sicurezza, materiali,  spese adeguamento locali,
acquisto attrezzature, formazione etc), sia per sostenere i costi fissi (es. canoni locazione, utenze,
forniture, etc.) comunque affrontati durante la chiusura dell’attività e nella fase post emergenza,
con l’obiettivo principale di rendere tale contributo immediatamente erogabile.

Il  presente contributo  è  cumulabile  con tutte le  indennità e le  agevolazioni,  anche finanziarie,
emanate  a  livello  nazionale  per  fronteggiare  l’attuale  crisi  economico-finanziaria  causata
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del
D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale,
salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Il contributo di cui al presente bando viene erogato ai sensi dell’art. 54 del D.L. 34/2020, comma 1,
che  prevede  che  “stante  l’eccezionalità  dell’emergenza  sanitaria  anche  gli  altri  enti  territoriali
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della  Commissione europea C (2020)1863 final  -  «Quadro temporaneo per  le
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima
Comunicazione ed al presente articolo,  fino a un importo di  800.000 euro per impresa,salvo i
diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”.
Pertanto, a norma del citato articolo le  misure del  contributo verranno erogate nel rispetto del
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.
dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli  articoli  107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; seppure possano, nei limiti
definiti, affiancarsi ad altre misure contributive e agevolazioni emanate sia a livello regionale che
nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico- finanziaria causata dall’emergenza sanitaria.

ART. 7 – GESTIONE DEL CONTRIBUTO

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo una tantum,
saranno curati direttamente dall’Amministrazione Comunale per il tramite dell’UOS SUAP – Attività
Produttive e Servizi al Commercio Locale.

ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1
FEBBRAIO 2021.
Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione e saranno pertanto
escluse dall’erogazione del contributo comunale.
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Le responsabilità  per eventuali  ritardi  di  trasmissione,  rispetto al  termine indicato nel  presente
bando, sono ad esclusivo carico del richiedente.

Per la partecipazione al bando è necessario:

1. compilare in ogni loro parte e firmare ove richiesto (con firma digitale ovvero autografa) gli
allegati 1 o 2, 3 e 4 del presente Bando, pena l’esclusione;

2. allegare  alla  domanda  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore,  salvo  che la  stessa sia  sottoscritta  digitalmente dal  titolare  dell’impresa
ovvero dal legale rappresentante nel caso di società oppure da un “intermediario” a ciò
abilitato ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti.

Le  imprese,  per  la  presentazione  della  domanda  di  contributo,  dovranno  utilizzare
esclusivamente, pena l’inammissibilità, la modulistica fornita a corredo del bando. 

Le domande (allegato 1 ovvero 2) dovranno essere trasmesse unitamente agli allegati 3 e 4 ed alla
copia del documento d’identità in corso di validità ove previsto,  esclusivamente tramite PEC –
posta  elettronica  certificata,  ai  fini  dell’inconfutabile  dimostrazione  della  data  ed  orario  di
trasmissione, dal titolare, ovvero legale rappresentante dell’impresa o da soggetto delegato (non
serve allegare delega alla istanza di partecipazione) al Comune di Pioltello al seguente indirizzo
pec:

protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Il  modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, può
essere  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  82  del  7  Marzo 2005  e  s.m.i.,  ovvero,  in
alternativa, con firma autografa allegando copia di documento d’identità valido, dal titolare/legale
rappresentante  dell’impresa  richiedente  il  contributo,  oppure,  per  conto  e  nell’interesse
dell’impresa medesima, da un “intermediario” a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n.
322, art. 3, commi 3 e seguenti.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui
agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Non potranno essere accolte le domande:

a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente
Avviso;

b) predisposte  in  maniera  incompleta  e/o  non conforme alle  disposizioni  di  Legge e  del
presente  Avviso  e/o  non sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante  dell’impresa,
ovvero dall’ “intermediario” a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3,
commi 3 e seguenti.

In  ogni  caso  si  fa  presente  che  qualora  si  riscontrassero  irregolarità  ritenute  non  sostanziali
sanabili nella richiesta di contributo si provvederà a richiederne la conformazione e/o integrazione
che dovrà essere riscontrata entro e non oltre 5 giorni dall’invio della richiesta di integrazione da
parte dell’Ufficio SUAP – Attività Produttive e Servizi al Commercio Locale.

Il  Bando  e  i  relativi  allegati  saranno  visionabili  sul  sito  istituzionale  della  Città  di  Pioltello
(www.comune.pioltello.mi.it) e nello specifico:

� all’“Albo Pretorio”;

� nella  sezione  “Speciale”  avente  ad  oggetto:  “Bandi  comunali  per  la  concessione  di
contributi alle imprese” visualizzabile nella Home Page del sito;

� nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e concorsi”.
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ART.  9  –  PROVVEDIMENTO  DI  CONCESSIONE  DEL  CONTRIBUTO  E  CONTROLLI
EFFETTUATI DALL’ENTE

L’’UOS SUAP – Attività Produttive e Servizi  al  Commercio locale,  successivamente al termine
fissato per la presentazione delle domande avvierà la fase istruttoria procedendo alla verifica circa
la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Le istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e ora).

A conclusione della fase istruttoria, l’UOS SUAP - Servizi  al Commercio locale stilerà apposita
graduatoria composta di due sezioni:

- una prima sezione contenente in via prioritaria le domande delle imprese operanti nei settori
merceologici non compresi nel bando del 28 agosto 2020, purché tali settori siano contemplati
dal  presente  bando  ed  alla  condizione  imprescindibile  del  possesso,  in  capo  ai  titolari  di
ciascuna attività, di tutti i requisiti prescritti dal primo bando e confermati con il presente;

- una seconda sezione a cui saranno destinate le  risorse eventualmente residue, nella quale
saranno inserite le rimanenti istanze relative ai settori merceologici già compresi nel precedente
bando, fino ad esaurimento dello stanziamento complessivo di €  37.980,00.

Successivamente verranno emanati gli atti amministrativi di erogazione dei contributi ed accredito
degli  stessi  a  mezzo  di  bonifico  bancario  sull’IBAN  indicato  in  sede  di  presentazione  della
domanda.

La Città di Pioltello, anche successivamente all’erogazione del contributo, si riserva di effettuare
controlli  per  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni  rese  in  sede  di
presentazione della domanda.

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e
27 del  DLgs 33/2013 di  cui  al  presente Bando,  l’UOS SUAP – Attività Produttive e Servizi  al
Commercio  locale  provvederà  alla  estrapolazione dei  relativi  elenchi  per  la  trasmissione degli
stessi al Responsabile della Trasparenza della Città di Pioltello per la relativa pubblicazione su
“Amministrazione  Trasparente”  secondo  disposizione  del  Responsabile  del  Procedimento  nel
rispetto  delle  specifiche  indicate  all’art.  27  del  medesimo  D.lgs.  33/2013  ed  apposita
comunicazione.

Qualora successivamente all’erogazione del contributo, in fase di controlli successivi, il Comune
riscontrasse difformità o irregolarità rispetto alle  dichiarazioni  rese in  sede di presentazione di
richiesta di contributo, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate
del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo
intercorrente  tra  la  data  di  erogazione  del  contributo  medesimo  e  quella  di  restituzione  dello
stesso.

ART. 10 –  ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n.
241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Geom. Vittorio Longari
nominato  Posizione  Organizzativa  per  il  coordinamento  della  UOC Pianificazione  Territoriale,
Attività’ Produttive, Edilizia Privata e Rifiuti con apposito atto dirigenziale.

Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso :

a) istanza di riesame ai sensi della Legge 241/90;

b) ricorso giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  territorialmente
competente o,  in alternativa,  ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,
rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
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ART. 11 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

Tutte le informazioni concernenti il presente Bando e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-
amministrativo possono essere richiesti telefonicamente ai numeri

02.92366-327-208

nelle giornate di LUNEDI e MERCOLEDI dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

La Città di Pioltello tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di
gestire il presente bando ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali. 
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione Comunale raccoglie i dati personali
dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in
generale,  il  trattamento  sarà  realizzato per  mezzo delle  operazioni  o complesso di  operazioni
indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle interessate per un arco
di  tempo non superiore al  conseguimento delle  finalità  per le quali  sono trattati  e,  comunque,
minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non
saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.
L’amministrazione comunale potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche
Autorità,  all'Amministrazione  Finanziaria  ed  ogni  altro  soggetto  abilitato  alla  richiesta  per
l'adempimento degli obblighi di legge. 
Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei
dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione Comunale
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla
partecipazione al Bando.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

� il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);

� il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE)
679/2016);

� il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); - il diritto alla
portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); - il diritto di opposizione al
trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);

� il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2,
lett. c).

Titolare del trattamento è la Città di Pioltello è, per il  presente bando,  la Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale, Ambiente e Imprese, Arch. Rita Taraschi.

Per l'esercizio dei diritti  previsti agli  artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il
titolare  dei  dati  potrà  rivolgersi  in  ogni  momento  al  Titolare  del  trattamento  per  avere  piena
chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

L’UOS SUAP – Attività Produttive e Servizi al Commercio Locale è autorizzata al trattamento dei
dati relativamente ai procedimenti inerenti il presente Bando.

Il  richiedente,  pertanto,  dovrà  sottoscrivere  per  accettazione,  l’allegato  n.  3  “Informativa  sulla
Privacy” in calce all’ultima pagina.
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Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Bando non costituisce obbligazione per la Città di Pioltello che si riserva pertanto la
facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che
ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso
di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità  civili,  penali,  amministrative e contabili  dei  soggetti  destinatari
ammessi al contributo.

Pioltello, 17 dicembre 2020

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  LA DIRIGENTE 
  (Geom. Vittorio Longari) (Arch. Rita Taraschi)

ALLEGATI:

1) Schema di domanda di accesso al contributo a cura dell’impresa;

2) Schema di domanda di accesso al contributo a cura dell’intermediario;

3) Informativa sulla privacy;

4) Modello di dichiarazione per la concessione di aiuti in “de minimis”.
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A CURA

DELL’IMPRESA

2°  BANDO  COMUNALE  A  FAVORE  DELLE  MICRO  IMPRESE  PRESENTI  SUL  TERRITORIO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM
IN  DIPENDENZA  DELLA  CRISI  ECONOMICO-FINANZIARIA  DA  “COVID-19”.  SETTORI
MERCEOLOGICI  AMMESSI:  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  IN  SEDE  FISSA;  ARTIGIANATO;
SERVIZI  PER  LA  CURA  DELLA  PERSONA  E  ALTRI  SERVIZI  DIVERSI  ALLA  PERSONA;
SOMMINISTRAZIONE; AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR; COMMERCIO ALL’INGROSSO
IN  SEDE  FISSA;  STRUTTURE  RICETTIVE;  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  (AUTOVEICOLI;
AUTOBUS).

Identificativo domanda (id):

Il/La sottoscritto/a ………………………- Nato/a ……………………………………………………………..

Prov. ………………………Il ……………………… Residente in …………………………………………………

Prov. ………………………,Via/Piazza/Loc. ………………………………..……………………………………...

numero civico ……………….CAP……………………………, Codice Fiscale …………………………………... 

Indirizzo di posta elettronica ………………………………………….pec…………………………………

Telefono cellulare …………...…………….…………, in qualità di ……………………… e legale rappresentante 

dell’impresa:

Ragione sociale
………………
……………….

Forma giuridica
………………
……………….

Sede legale 

Via

.

………………
…………….

Comune ………………
………………..

Provincia ………………
………………

CAP ………………
………………..

Codice fiscale ………………
………………..

Numero REA
………………

CCIAA Provincia 
di 

………………
………………..

Iscritta dal ………………
………………..
.

Codice ATECO 
prevalente

………………
………………..
.

PEC ………………
………….

Recapiti telefonici

Telefono …………………
…………………

Cellulare ………………
………....
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Con riferimento all’unità locale di seguito indicata, ubicata nel territorio della Città di Pioltello

SEDE OPERATIVA /UNITA LOCALE PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI 

PIOLTELLO

Comune
……………………...

Provincia
……………………...

Indirizzo

……………………….

Numero civico

……………………...

CAP

…………………….

Registro CCIA

……………………...

Provincia di

……………………….

Numero REA unità
locale ……………………...

Codice ATECO unità
locale ……………………...

CHIEDE

� di poter accedere al beneficio del contributo una tantum a fondo perduto previsto dal “2°
BANDO COMUNALE A FAVORE DELLE MICRO IMPRESE PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A
FONDO  PERDUTO  UNA  TANTUM  IN  DIPENDENZA  DELLA  CRISI
ECONOMICO-FINANZIARIA  DA  “COVID-19”.  SETTORI  MERCEOLOGICI
AMMESSI: COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA; ARTIGIANATO;
SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA E ALTRI SERVIZI DIVERSI ALLA
PERSONA; SOMMINISTRAZIONE; AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR;
COMMERCIO  ALL’INGROSSO  IN  SEDE  FISSA;  STRUTTURE  RICETTIVE;
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOVEICOLI; AUTOBUS).”;

� di ricevere detto contributo una tantum a fondo perduto a mezzo bonifico esclusivamente sul 

seguente conto corrente bancario/postale, intestato all’impresa:

Istituto bancario _________________________________________(___)

Filiale di ______________________________________________ (___)

IBAN 

SWIFT _____________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,
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DICHIARA

che HA DOVUTO SOSPENDERE TOTALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA’ durante il periodo

di emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della

Regione Lombardia ;

oppure

che HA POTUTO SVOLGERE TOTALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA’ O PARZIALMENTE

MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E/O VENDITA DA ASPORTO  durante il periodo di

emergenza epidemiologica da COVID-19,  per  effetto  dei  provvedimenti  del  Governo e/o della

Regione Lombardia ;

DICHIARA INOLTRE

� di  essere  classificata  micro impresa,  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  2  comma 3  del
Decreto del Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia impresa che occupano meno
di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di Euro;

� che  la micro impresa risulta attiva alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel
Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  CCIAA  territorialmente  competente,  esercitando,
conformemente alle informazioni desumibile dal Registro imprese del sistema camerale , un’attività
economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e delle Ordinanze del
Presidente della Regione Lombardia emanate nell’ambito dell’emergenza COVID-19;

� di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il
legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o che abbia  in  corso un procedimento per  la dichiarazione di  una di  tali
situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;

� di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

� di essere in possesso, come legale rappresentante dell’impresa, o soggetto proponente o soggetto con
poteri di rappresentanza, dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi
dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;

� di  essere  in  regola  con  l'assolvimento  degli  obblighi  contributivi,  previdenziali  e  assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2020;

� di essere in regola con tutti i versamenti dei tributi locali e canoni dovuti al Comune di Pioltello fino
a tutto il 31/01/2020;

� di essere  in  regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di  divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

� di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né è stato destinatario di decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.. 444
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c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
del legale rappresentante;

� che tutti i termini, le condizioni nonché le modalità di erogazione del contributo poste nel Bando, ai
fini della fruizione del contributo una tantum a fondo perduto, vengono espressamente accettati;

� di essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione al Bando saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’informativa per il trattamento dei dati
personali.  Il  trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione
all'Avviso e per tutte le conseguenti attività.

Luogo e data, __________, ___/___/________

Il dichiarante

(Nome e Cognome)________________________________________________________

       (firma autografa ovvero digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.ii.)

QUALORA IL DOCUMENTO SIA SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA E’ NECESSARIO
ALLEGARE COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ
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ALLEGATO 2 - SCHEMA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A CURA

DELL’INTERMEDIARIO

2°  BANDO  COMUNALE  A  FAVORE  DELLE  MICRO  IMPRESE  PRESENTI  SUL  TERRITORIO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM
IN  DIPENDENZA  DELLA  CRISI  ECONOMICO-FINANZIARIA  DA  “COVID-19”.  SETTORI
MERCEOLOGICI  AMMESSI:  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  IN  SEDE  FISSA;  ARTIGIANATO;
SERVIZI  PER  LA  CURA  DELLA  PERSONA  E  ALTRI  SERVIZI  DIVERSI  ALLA  PERSONA;
SOMMINISTRAZIONE; AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR; COMMERCIO ALL’INGROSSO
IN  SEDE  FISSA;  STRUTTURE  RICETTIVE;  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  (AUTOVEICOLI;
AUTOBUS).

Identificativo domanda (id):

Il/La sottoscritto/a ………………………- Nato/a ……………………………………………………………..

Prov. ………………………Il ……………………… Residente in …………………………………………………

Prov. ………………………,Via/Piazza/Loc. ………………………………..……………………………………...

numero civico ……………….CAP……………………………, Codice Fiscale …………………………………... 

Indirizzo di posta elettronica ………………………………………….pec…………………………………

Telefono cellulare …………...…………….…………, 

in qualità di …………………………………………………………..

Dati  dell’intermediario  (dottori  commercialisti  ovvero  da  un  “intermediario”  abilitato  alla  presentazione

telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3,

commi  3  e  seguenti  (consulenti  del  lavoro,  società  tra  professionisti  di  cui  all’art.  10  della  Legge  n.

183/2011, centri di assistenza fiscale per le imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori di

cui all’art. 32, comma 1, lettera a), b) e c), del Dlgs. n. 241/1997, altro soggetto incaricato individuato con

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze).

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

espressamente a ciò delegato dalla sotto indicata micro impresa:

Ragione sociale ………………
……………….

Forma giuridica ………………
……………….

Sede legale 

Via
………………
………………
……………….

Comune

Provincia

………………
………………..
………………..

CAP

……………...

Codice fiscale ………………
………………..

P.IVA ………………
………………..
.

Numero REA
………………

CCIAA Provincia di ………………
………………..

………………

15



Iscritta dal ………………..
.

Codice ATECO 
prevalente

………………
………………..
.

PEC ………………
………….

Recapiti telefonici

Telefono ………………
………………
……

Cellulare ………………
………....

Con riferimento all’unità locale di seguito indicata, ubicata nel territorio della Città di Pioltello

SEDE OPERATIVA /UNITA LOCALE PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA CITTA’ DI 

PIOLTELLO

Comune
……………………...

Provincia
……………………...

Indirizzo

……………………….

Numero civico

……………………...

CAP

…………………….

Registro CCIA

……………………...

Provincia di

……………………….

Numero REA unità
locale ……………………...

Codice ATECO unità
locale ……………………...

CHIEDE IN NOME E PER CONTO DELLA SOPRAINDICATA MICRO IMPRESA

� di poter accedere al beneficio del contributo una tantum a fondo perduto previsto dal “2°
BANDO  COMUNALE  A  FAVORE  DELLE  MICRO  IMPRESE  PRESENTI  SUL

TERRITORIO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI  UN CONTRIBUTO A FONDO

PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA

DA “COVID-19”. SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI: COMMERCIO AL DETTAGLIO

IN SEDE FISSA; ARTIGIANATO; SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA E ALTRI

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA; SOMMINISTRAZIONE; AGENZIE VIAGGIO E TOUR

OPERATOR; COMMERCIO ALL’INGROSSO IN SEDE FISSA; STRUTTURE RICETTIVE;

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (AUTOVEICOLI; AUTOBUS).”;

� di ricevere detto contributo una tantum a fondo perduto a mezzo bonifico esclusivamente sul 

seguente conto corrente bancario/postale, intestato all’impresa:
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Istituto bancario _________________________________________(___)

Filiale di ______________________________________________ (___)

IBAN 

SWIFT _____________________________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,

DICHIARA 

che HA DOVUTO SOSPENDERE TOTALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA’ durante il periodo

di emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della

Regione Lombardia ;

oppure

che HA POTUTO SVOLGERE TOTALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA’ O PARZIALMENTE

MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E/O VENDITA DA ASPORTO  durante il periodo di

emergenza epidemiologica da COVID-19,  per  effetto  dei  provvedimenti  del  Governo e/o della

Regione Lombardia ;

DICHIARA  INOLTRE 

� di  essere  classificate  micro impresa,  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  2  comma 3  del
Decreto del Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia impresa che occupano meno
di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di Euro;

� che  la micro impresa risulta attiva alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel
Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  CCIAA  territorialmente  competente,  esercitando,
conformemente alle informazioni desumibile dal Registro imprese del sistema camerale , un’attività
economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e delle Ordinanze del
Presidente della Regione Lombardia emanate nell’ambito dell’emergenza COVID-19;

� di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il
legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o che abbia  in  corso un procedimento per  la dichiarazione di  una di  tali
situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;

� di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

� di essere in possesso,  in qualità di legale rappresentante, o soggetto proponente o soggetto con
poteri di rappresentanza , dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi
dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
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� di  essere  in  regola  con  l'assolvimento  degli  obblighi  contributivi,  previdenziali  e  assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2020;

� di essere in regola con tutti i versamenti dei tributi locali e canoni dovuti al Comune di Pioltello fino
a tutto il 31/01/2020;

�

� di essere  in  regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di  divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);

� di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né è 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 o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
del legale rappresentante;

� che tutti i termini, le condizioni nonché le modalità di erogazione del contributo poste nel Bando, ai
fini della fruizione del contributo una tantum a fondo perduto, vengono espressamente accettati;

� che  la  micro  impresa  ha  conferito  specifica  delega  al  sottoscritto  intermediario  finalizzata  alla
presentazione della presente domanda, depositata agli atti, che verrà esibita a seguito di specifica
richiesta in tal senso avanzata dalla Città di Pioltello;

� di essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione al Bando saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’informativa per il trattamento dei dati
personali.  Il  trattamento dei  dati  in questione è presupposto indispensabile  per  la partecipazione
all'Avviso e per tutte le conseguenti attività;

Luogo e data, __________, ___/___/________

Il dichiarante

(Nome e Cognome)________________________________________________________
       (firma autografa ovvero digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.ii.)

QUALORA IL DOCUMENTO SIA SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA E’ NECESSARIO
ALLEGARE COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ
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ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Comune di Pioltello

Ci�à Metropolitana di Milano

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati
personali forniti in relazione alla presente procedura di affidamento saranno trattati per le finalità connesse
alla gara ed alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

2. Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Pioltello con sede in Comune di Pioltello - via
C. Cattaneo n. 1 – 20096 Pioltello (MI), - pec:   protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it   - Tel.0292366.1

3. I dati personali sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
� per l’affidamento oggetto della presente procedura;
� per la stipula e l’esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti;

4. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative
atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione
dei dati.

5. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
� necessità  del  trattamento  ai  fini  della  stipula  e  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  ai  fini

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6  par.1 lett. b
GDPR);

� necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par.1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, 
esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;

� necessità  del  trattamento  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso  
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la  
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6par.1 
lett. e GDPR).

6. I Dati personali oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza /
indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di
trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par.1 GDPR.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex
art.  80 D.lgs.  50/2016,  in  conformità  alle  previsioni  di  cui  allo  stesso  d.lgs.  50/2016)  ed al  D.P.R.
445/2000.I  dati relativi  al  regolare adempimento di obblighi fiscali,  contributivi e previdenziali  sono
oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016,
in conformità alle previsioni di cui allo stesso D.lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 445/2000. Ogni dato personale
sarà oggetto di trattamento ai fini dell’adempimento agli obblighi di legge in tema di verifica dei requisiti
del  concorrente  e  per  la  completa  tutela  e  difesa  degli  interessi  del  Comune  in  procedimenti
giurisdizionali relativi alla medesima procedura di gara.
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7. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:
� ai soggetti nominati dal Comune di Pioltello quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi 
relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
� all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti al Concessionario;
� ad ANAC ai sensi dell’art. 1 c. 32 Legge n.190/2012;
� ad Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, quali gli Uffici 
Territoriali di Governo ai fini delle verifiche antimafia;
� all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
� ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto euro unitario o dal diritto 
interno;

I soggetti sopra indicati da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento,
e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Pioltello nella sezione
"Amministrazione trasparente" e riguarda i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed
Anticorruzione.

8. Il Comune di Pioltello non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.

9. Il Comune di Pioltello conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti;
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

� durata del rapporto contrattuale;
� obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 
tributario;
� necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Pioltello;
� previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti;

Con riferimento al Concessionario, i  dati  personali sono conservati  per tutta la durata del contratto di
appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per
una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Pioltello; in tal caso i dati
personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

10. L’interessato è titolare dei diritti indicati negli articoli da 15 a 22, GDPR, di seguito indicati:
� diritto di accesso ai dati personali - art. 15GDPR;
� diritto alla rettifica - art. 16GDPR;
� diritto di limitazione di trattamento - art. 18GDPR;
� diritto alla portabilità dei dati - art. 20GDPR;
� diritto di opposizione - art. 21GDPR;
L'interessato  può  esercitare  questi  diritti  inviando  una  richiesta  alla  pec  del  Comune  di
Pioltello:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o suppone
che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Pioltello e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da
casella pec intestata all'interessato, un proprio documento d’identità.L’interessato ha altresì il  diritto di
proporre reclamo al Garante della privacy,il cui sito istituzionale è:www.garanteprivacy.it.

11. I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Pioltello può tuttavia acquisire taluni dati
personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di
pubbliche autorità.
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12. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai
fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula,
gestione ed esecuzione del contratto.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la
stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l’adempimento degli obblighi gravanti sul Comune
di Pioltello.

13. I dati personali potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte
di eventuali soggetti contro interessati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. Con l’invio
e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al
predetto trattamento.

14. Con  separato  provvedimento,  da  adottarsi  entro  venti  giorni  dalla  data  del  contratto,  il
Concessionario  sarà  nominato  responsabile  del  trattamento  dei  dati  per  le  attività  collegate  con
l’esecuzione del contratto.
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano  per  le  apparecchiature  di  elaborazione  dati,  di  cui  venga  in  possesso  e,  comunque,  a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque
per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo
(anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

Il Concessionario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune di
Pioltello.

Il sottoscritto (Cognome e Nome)__________________________________dichiara di aver preso visione
dell’informativa  sulla  privacy  e  accetta  le  condizioni  previste  dalle  normative  (D.lgs.  196/2003  e
regolamento (UE) n.679/2016) relative al trattamento dei dati personali.

______________,____/____/________(Luogo e data)

Firma
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ALLEGATO 4 - MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE
MINIMIS”

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il Titolare / 
legale 
rappresentante 
della micro 
impresa

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante della micro impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Micro impresa Denominazione/Ragione sociale della 
micro impresa

Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati micro 
impresa

Codice fiscale Partita IVA

Per  la  concessione di  aiuti  «de  minimis» di  cui  al  Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.
L.352 / del 24 dicembre 2013),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

c) Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
d) Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
e) Regolamento n. 717/2014  de minimis nel settore pesca 
f) Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

CONSAPEVOLE delle  responsabilità  anche  penali  assunte in  caso  di  rilascio  di  dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso,  e della conseguente decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli  75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
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Sezione A – Natura della micro impresa

Che la micro impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, 
altre imprese.

Che la micro impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi 
sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata

Micro 
impresa

Denominazione/Ragione sociale della 
micro impresa

Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati micro 
impresa

Codice fiscale Partita IVA

� Che  la  micro  impresa  è  controllata,  anche  indirettamente,  dalle  micro  imrpese  seguenti
aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione
di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente

Micro 
impresa

Denominazione/Ragione sociale della 
micro impresa

Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati micro 
impresa

Codice fiscale Partita IVA

Sezione B - Rispetto del massimale

1)  Che  l’esercizio  finanziario  (anno  fiscale)  della  micro  impresa  rappresentata  inizia  il
___________ e termina il _________;

1  Per i� c�	cett� di c�	tr�����  ai fi	i de��a prese	te dichiara�i�	e� si veda	� �e Istru�i�	i per �a c��pi�a�i�	e
(a��egat� I� Se�� A)
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2)
� 2.1 -  Che  all’impresa  rappresentata  NON  E’  STATO  CONCESSO nell’esercizio

finanziario corrente (2020) e nei due esercizi finanziari precedenti (2018 e 2019) alcun
aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni
o scissioni2;

� 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario
corrente (2020) e nei due esercizi finanziari precedenti (2018 e 2019) i seguenti aiuti
«de minimis»,  tenuto  conto anche delle  disposizioni  relative  a  fusioni/acquisizioni  o
scissioni3  e che tali  aiuti complessivamente non sono superiori  a €.200.000,00 così
come disposto dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (
pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) e che si esplicitano nello
schema seguente:

(Aggiungere righe se necessario)

Impresa 
cui è 
stato 
concesso
il de 

minimis

Ente 
concede
nte

Riferimen
to 
normativ
o/ 
amministr
ativo che 
prevede 
l’agevolaz
ione 

Provvedi
mento di 
concessi
one e 
data

Reg. 
UE de 

minimis4

Importo
dell’aiuto de

minimis

Di cui 
imputabile 
all’attività 
di trasporto
merci su 
strada per 
conto terzi

Conc
esso

Effetti
vo5

1

2

3

TOTALE

Sezione C   -   condizioni di cumulo  

� Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» la micro impresa rappresentata NON ha
beneficiato di altri aiuti di Stato.

� Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» la micro impresa rappresentata ha beneficiato
dei seguenti aiuti di Stato (ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 234 che ha istituito il Registro
Nazionale Aiuti di Stato e del D.M. Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 che regola la
disciplina del suo funzionamento) e che si esplicitano nello schema seguente:

2  I	 pr�p�sit� si veda	� �e Istru�i�	i per �a c��pi�a�i�	e (A��egat� I� Se�� B)
3  I	 cas� di acquisi�i�	i di a�ie	de � di ra�i di a�ie	de � fusi�	i� i	 tabe��a  va i	serit� a	che i� de �i	i�is

usufruit� da��’i�presa � ra�� d’a�ie	da �ggett� di acquisi�i�	e � fusi�	e�  I	 cas� di scissi�	i�  i	dicare s���
�’a���	tare  attribuit�  �  asseg	at�  a��’i�presa  richiede	te� I	  pr�p�sit�  si  veda	�  �e  Istru�i�	i  per  �a
c��pi�a�i�	e (A��egat� I� Se�� B)

4  I	dicare i� reg��a�e	t� i	 base a� qua�e ! stat� c�	cess� �’aiut� "de �i	i�is#$ Reg� 	� 1998)2006 (ge	era�e per i�
peri�d� 2007.2013)0 Reg� 	� 1407)2013 (ge	era�e per i� peri�d� 2014.2020)0 Reg� 	$ 1535)2007 (agric��tura 2007.
2013)0  Reg� 	$  1408)2013 (sett�re agric��� 2014.2020)�  Reg� 	�  875)2007 (pesca 2007.2013)0  Reg� 	� 717)2014
(pesca 2014.2020)0 Reg� 	� 360)2012 (SIEG)�

5  I	dicare �’i�p�rt� effettiva�e	te �iquidat� a sa�d�� se i	feri�re a que��� c�	cess�� e)� �’i�p�rt� attribuit� �
asseg	at� a��’i�presa richiede	te i	 cas� di  scissi�	e e)� �’i�p�rt� attribuit� � asseg	at� a�  ra�� d’a�ie	da
cedut�� Si veda	� a	che �e Istru�i�	i per �a c��pi�a�i�	e (a��egat� I� Se��B)�
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n.
Ente 
conce
dente

Riferiment
o

normativo
o

amministra
tivo che
prevede

l’agevolazi
one

Provvedi
mento di 
concessi
one 

Regolament
o di 
esenzione (e
articolo 
pertinente) o
Decisione 
Commission
e UE6

Intensità di aiuto 
Importo

imputato sulla
voce di costo o

sul progetto
Ammis
sibile

Applica
ta

1

2

TOTALE

Sezione D - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

� Che la micro impresa rappresentata  non è oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

AUTORIZZA

l’Amministrazione Comunale concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti  con la
presente  dichiarazione,  per  finalità  gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’ausilio  di  mezzi
elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38
del  citato  DPR  n.  445/2000  allegando  alla  presente  dichiarazione,  copia  fotostatica  di  un
documento di identità.

Località e data:_________, ___/____/_______

In fede 
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

______________________________________

ALLEGARE: 
� COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI  VALIDITÀ  

(NEL CASO DI FIRMA AUTOGRAFA)

6  I	dicare g�i estre�i de� Reg��a�e	t� (ad ese�pi� Reg��a�e	t� di ese	�i�	e 800)08) �ppure de��a Decisi�	e
de��a C���issi�	e che ha appr�vat� �’aiut� 	�tificat��
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