
Comune di Cortemaggiore 
 

DISCIPLINARE  PER LA “CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE RETE COMMERCIALE – ARTIGIANATO E DI 
SERVIZIO INSEDIATE  NELLE FRAZIONI DI CORTEMAGGIORE – ANNO 2019”. 
(ALLEGATO AL BANDO) 
   
Art. 1 Oggetto e finalità 
 
1. Per il perseguimento degli obiettivi inseriti nelle Linee di mandato 2016/2021, il Comune di 
Cortemaggiore concede contributi alle imprese per la valorizzazione e la qualificazione della rete 
commerciale e dell’artigianato di produzione e di servizio insediata nelle Frazioni di San Martino in 
Olza e Chiavenna Landi. 
A tal fine vengono individuata una misura di sostegno PARI AD €. 1.500,00 da destinarsi alle  
imprese in esercizio, che si trovano sul territorio da almeno 25 anni e che intendano riqualificare la 
propria attività e/o proporre iniziative innovative.  
 
Art. 2 Beneficiari 
 
1. I soggetti destinatari della misura di cui agli articoli successivi sono le MICRO, PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE, esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa nonché quelle esercenti la 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e l’attività di artigianato di servizio e di 
produzione, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Piacenza (CCIAA); 
b) essere attive, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione 
volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure 
concorsuali in corso e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
c) avviate in Frazione di San Martino in Olza e in Frazione di Chiavenna Landi, imprese in 
esercizio, che si trovano sul territorio da almeno 25 anni e che intendano riqualificare la propria 
attività e/o proporre iniziative innovative nei modi e nei tempi di seguito indicati (art. 6);  
2. I requisiti sopra menzionati e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 3, da autocertificare 
nell’istanza di accesso ai benefici, devono sussistere al momento della presentazione della 
domanda, pena la non ammissibilità dell'impresa richiedente.  
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le condizioni di seguito elencate a far data 
dalla comunicazione, tramite PEC, dell'avvenuta concessione del contributo: 
a) mantenere la sede e/o unità operativa, realizzata con il sostegno del Comune e a non cedere 
l'attività per almeno 2 anni;  
b) non cessare l'attività oggetto della domanda di contributo per almeno 2 anni;  
c) mantenere per almeno 2 anni i requisiti di ammissibilità sopra elencati e l’assenza delle 
condizioni ostative di cui all’art. 3.; 
d) di non aver ricevuto contributi a fondo perduto per simili Bandi negli ultimi due anni; 
4. La violazione delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo con 
conseguente obbligo di restituzione al Comune delle somme erogate. 
 
Art. 3 Condizioni ostative  
 
1. Non possono accedere alla misura di sostegno indicata negli articoli successivi: 
a) le imprese che risultino inattive e/o non iscritte al Registro delle Imprese alla data di 
presentazione della domanda; 
b) le imprese sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o con 
procedimenti aperti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte 
individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone); 
d) le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 



e) le imprese che non risultino in regola con il versamento dei tributi locali; 
f) le imprese in cui il legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), 
soci, siano stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di 
prevenzione di cui al d.lgs. 6/09/2011, n.159 e, nei cui confronti, non sia pendente un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dallo stesso decreto; 
g) le imprese che abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente (L'attuale 
normativa definisce violazioni gravi l'omissione di pagamenti, di imposte e tasse, per un importo 
pario superiore a 10.000 euro (art. 48 bis , commi 1 e 2bis, D.P.R. n.602/73) 
h) le imprese il cui legale rappresentante si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
i) le imprese i cui titolari, soci o amministratori si siano resi gravemente colpevoli di false 
dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i quali sia stata 
pronunciata a loro carico condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
l) le imprese che non siano rispettose dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci; 
m) le imprese i cui titolari, soci o amministratori, siano stati oggetto di sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
n) le imprese i cui titolari abbiano subìto condanne per reati ambientali o per violazioni delle 
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene uguali o superiori a un anno; 
o) le imprese che si configurano di fatto come la continuazione di un'attività precedente interrotta 
artatamente e riattivata con una diversa ragione sociale da parenti entro il II grado o dal coniuge 
del titolare precedente 
p) le imprese il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), 
i soci, siano incorsi in sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, o altra 
sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l'eventuale revoca di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia); 
q) le imprese il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), 
i soci, si trovino in condizioni di divieto, decadenza di sospensione, previste dall’art. 67 del D.lgs 
159/2011. 
2. Sono inoltre escluse le imprese esercenti, anche in via secondaria, le attività elencate nel 
successivo art. 4. 
3. Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della 
domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente al Comune. 
La mancata comunicazione potrà comportare l'immediata revoca del contributo con conseguente 
obbligo di restituzione al Comune delle somme erogate. 
 
Art. 4 Esclusioni 
 
1. Sono escluse dai benefici, indipendentemente dalla zona di insediamento, le imprese che 
esercitano le seguenti attività:  
 

• il commercio all’ingrosso 
 

• le medie e grandi strutture di vendita (per medie strutture di vendita gli esercizi aventi 
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente 



superiore a 10.000 abitanti; per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie 
superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita); 

 
• le cd. forme speciali di vendita al dettaglio (la vendita a favore di dipendenti da parte di 
enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli 
privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente 
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, la vendita per mezzo di apparecchi 
automatici;- la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di 
comunicazione; la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle 
aree pubbliche); 

 
• compro oro o attività con finalità similari; 

 
• punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a 
questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto del 
Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011; 

 
• esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al 
pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 
86 e 88 del TULPS, in cui siano installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui 
all’art. 110 comma 6 del TULPS; 

 
• le rivendite di tabacchi o di sigarette elettroniche;  

 
• i negozi che mettono in vendita armi, di munizioni e di materiale esplosivo;  

 
• i negozi che vendono articoli per soli adulti (sexy shop);  

 
• operatori di commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);  

 
• farmacie; 

 
• attività annesse a sale da ballo, discoteche e night club;  

 
• money change e money transfer;  

 
• phone center;  

 
• internet point; 
 

• Imprese che hanno ricevuto contributi a fondo perduto per simili Bandi negli ultimi 
due anni. 

 
Art. 5 Normativa Comunitaria in materia di aiuti di Stato: regime di erogazione dei contributi 
 
1. I contributi previsti dal presente disciplinare si intendono assegnati in base ai Regolamenti UE n. 
1407/2013 sugli aiuti "de minimis".  
2. Il Regolamento UE sopra citato comporta che un' "impresa unica" non possa ottenere aiuti di 
fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore complessivamente a 
200.000,00 euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti 
dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene 
assegnato ciascun contributo.  
Qualora sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente disciplinare agli altri aiuti "de minimis" 
già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile 
procedere all'assegnazione dell'intero contributo, ma si assegnerà solo la parte che consente il 
raggiungimento senza superamento del massimale.  



3. Ai fini del presente disciplinare, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali 
esiste almeno una delle relazioni seguenti:  
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa;  
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un 
contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; 
d) un'impresa azionista o socio di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 
con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest'ultima. 
4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma precedente, per il tramite di 
una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un' "impresa unica".  
5. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante 
rilascerà in qualità di "impresa unica", in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione 
attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese 
che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi 
finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data 
della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del 
presente regolamento.  
6. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore 
della nuova impresa, o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener 
conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti 
alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione 
restano legittimi.  
 
Art. 6 Misure di sostegno 
 
1. Viene individuata una unica misura di sostegno destinate alle imprese attive e operanti nelle 

Frazioni di San Martino in Olza e Chiavenna Landi: 
  

Alla quale possono accedere le imprese in esercizio da almeno 25 anni, che si trovano sul territorio 
da almeno 25 anni e che intendano riqualificare la propria attività e/o proporre iniziative innovative 
il tutto da presentare ed autocertificare  unitamente alla domanda di ammissione al contributo con 
semplice relazione interventi. 
 
Art. 7 Risorse finanziarie 
 
1. Per le finalità del presente disciplinare il Comune di Cortemaggiore intende  stanziare ogni anno, 
a carico del bilancio, un apposito fondo. 
2. Le risorse stanziate inizialmente – anno 2018 - sono pari ad €. 1.500,00 a fondo perduto ad 
un’impresa aperta nelle Frazioni di San Martino in Olza e/o Chiavenna Landi. 
3. In base alle domande presentate verrà stilata una graduatoria e solo l’impresa classificatasi al 
primo posto per l’anno 2019 godrà del contributo a fondo perduto destinato dal Comune di 
Cortemaggiore.  
4. Le eventuali somme avanzate a fine anno potranno essere riportate nell’esercizio successivo 
previa verifica dell’efficacia della misura di agevolazione. 



Art. 8 Domanda di ammissione 
1. Le domande di ammissione al contributo di cui all’art. 7 devono essere presentate utilizzando il 
fac simile disponibile sul sito del Comune di Cortemaggiore ed unito al presente Bando.  
2. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente 
ed inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it  
indicando nell’oggetto “denominazione impresa – domanda ammissione a “CONCESSIONE 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE RETE 
COMMERCIALE – ARTIGIANATO E DI SERVIZIO INSEDIATE  NELLE FRAZIONI DI 
CORTEMAGGIORE – ANNO 2019”. 
3. I documenti a supporto della domanda (vedi relazione) dovranno essere trasmessi come allegati 
all’istanza e dovranno essere in formato .pdf. 
4. La PEC dovrà avere una dimensione massima complessiva di 20 MB.  
5. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda. 
6. Le domande potranno essere presentate dalla data indicata nel bando attuativo del presente 
disciplinare. 
 
Art. 9 Istruttoria delle domanda di ammissione e erogazione del contributo 

1. La valutazione delle domande e l'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 7 viene 
effettuata in ordine cronologico di arrivo, ed in base all’ammissione viene stilata una 
graduatoria, dal Responsabile del procedimento. 

2. La graduatoria verrà formalizzata sulla base valutazione della domanda di ammissione 
mediante scheda punteggio. 

3. L'istruttoria è effettuata e completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 
4. In fase istruttoria il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’impresa integrazioni e/o 

chiarimenti a cui l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine stabilito nella richiesta 
stessa. In questo caso i termini per l’istruttoria vengono interrotti e ricominciano a decorrere 
dalla data di presentazione delle integrazioni/chiarimenti richiesti. 

5. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento sarà comunicata all'impresa a cura 
dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo che l'impresa ha utilizzato 
per inoltrare la domanda.  

6. Entro i successivi 30 giorni il responsabile del procedimento adotta gli atti di concessione 
del contributo, determinandone l’entità, o di diniego motivato. 

7. Il responsabile del procedimento adotta gli atti di erogazione del contributo concesso, dietro 
richiesta dell’interessato e previa verifica dell’avvenuto pagamento dei tributi locali dichiarati 
nella domanda di contributo. 

8. Alla data di erogazione del contributo l’impresa beneficiaria non dovrà avere in essere 
contratti e/o convenzioni volte a fornire servizi, anche a titolo gratuito, a favore del Comune 
ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come convertito dalla L. 135 del 
07.08.2012 (c.d. Spending review). 

9. Dell'adozione degli atti di cui al presente articolo viene data comunicazione alle imprese 
interessate, esclusivamente tramite la PEC comunicata nella domanda.  

 
Art. 11 Vetrofania 
 

1. Le imprese beneficiarie dovranno esporre in modo visibile al pubblico, la vetrofania che 
verrà fornita al momento dell'erogazione del contributo dal Comune. Ciò al fine di rendere 
riconoscibile l'azione di sostegno pubblico e per facilitare gli eventuali controlli.  
 

Art. 12 Controlli e revoca del contributo 
 
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella 
domanda di cui all'art. 9 sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche 
successivamente alla fase di istruttoria delle domande. 
2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni 
previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta l'immediata revoca del 
contributo concesso o erogato e la restituzione delle somme eventualmente erogate. 



3. La revoca dal contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con 
apposito provvedimento assunto dal responsabile del procedimento. 
4. La revoca dal contributo e la restituzione delle somme erogate è disposta anche in seguito alla 
perdita delle condizioni di ammissione previste all’art. 2, co. 2 e 3.  
5. In caso di revoca le somme da restituire da parte dell’impresa, sono maggiorate degli interessi 
legali e rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e 
impiegati dal momento dell’erogazione al momento della restituzione. 

 
Art. 13 Monitoraggio 
  
1. Dopo il primo anno di applicazione del presente disciplinare, l’Amministrazione si impegna a 
verificare,  l’efficacia delle misure di sostegno proposte e la loro adeguatezza rispetto agli obiettivi 
fissati nelle Linee Programmatiche 2016/2021. 
 
Art. 13 Trasparenza 
 

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e le condizioni di accesso ai contributi sono 
soggetti alla pubblicazione, prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del 
Unione, sezione Amministrazione trasparente. 
 

Art. 14 Trattamento dei dati personali  
 
1. Il trattamento dei dati personali presenti nelle domande di accesso ai contributi avverrà nei modi 
e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate, ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e di tutta la normativa in materia attualmente 
vigente 
2. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi 
strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
5. Titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio interessato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        AL COMUNE DI CORTEMAGGIORE 
             
                                                                       Comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it  
 
 

DOMANDA DI AMMISIONE A “CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE RETE COMMERCIALE – ARTIGIANATO E DI SERVIZIO 
INSEDIATE  NELLE FRAZIONI DI CORTEMAGGIORE – ANNO 2019”. 
 
 

resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 445/2000 
 

Il /la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

Telefono/Cell______________________________fax_____________________e.mail__________________________ 

PEC_________________________________________________ CF:_______________________________________ 

Nato/a a___________________________________ residente a ____________________________________________ 

Via________________________________________________ n.ro________________________cap.______________ 

tipo documento di identità___________________________  numero documento_______________________________ 

rilasciato da______________________________________________________________________________________ 

data di rilascio ....../….../…........data di scadenza ....../….../…...........  

(allegare copia in corso di validità – se extracomunitario allegare anche permesso di soggiorno in corso di validità)  

 

Inoltra domanda di cui all’oggetto in qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRENENTANTE Impresa denominata  

________________________________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________ P.I. ________________________________________ 

 

Al riguardo ed al fine dell’assegnazione posizione in graduatoria DICHIARA (barrare le lettere che interessano la 

dichiarazione): 

 

 

a) che l’ impresa risulta attive dal ______________ ed  iscritta al Registro delle Imprese alla data 
di presentazione della domanda; 
b) che l’impresa non è sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o con 
procedimenti aperti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) che l’impresa non ha avuto protesti nel corso degli ultimi due anni; 
d) che l’impresa  risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 
e) che l’impresa risulta in regola con il versamento dei tributi locali; 
f) che il titolare e/o Legale Rappresentante e soci Impresa, non sono  stati destinatari di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6/09/2011, 
n.159 e, nei confronti degli stessi, non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione previste dallo stesso decreto; 
g) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente (L'attuale 
normativa definisce violazioni gravi l'omissione di pagamenti, di imposte e tasse, per un importo 
pario superiore a 10.000 euro (art. 48 bis , commi 1 e 2bis, D.P.R. n.602/73); 
h) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o 
abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
i) che l’impresa i cui titolari, soci o amministratori non si sono resi gravemente colpevoli di false 
dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i quali sia stata 
pronunciata a loro carico condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
l) che l’impresa  rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 
integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 



m) che l’impresa i cui titolari, soci o amministratori, non sono stati oggetto di sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
n) che l’impresa (titolari o Leg. Rapp.) non hanno subìto condanne per reati ambientali o per 
violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene uguali o superiori a un anno; 
o) che l’impresa si configurano di fatto come la continuazione di un'attività precedente interrotta e 
riattivata con una diversa ragione sociale da parenti  o dal coniuge del titolare precedente; 
p) che l’impresa il cui Legale Rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza), i soci, siano incorsi in sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 
231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia); 
q) che l’impresa il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza), i soci, non si trova in condizioni di divieto, decadenza di sospensione, previste 
dall’art. 67 del D.lgs 159/2011; 
r) che l’impresa non ha ricevuto contributi per partecipazione a Bandi simili negli ultimi due anni. 
 
Si allega Relazione illustrativa attività Impresa e relativa agli interventi  posti in essere a 
favore della comunità della frazione (documento in PDF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


