COMUNE DI MONTECATINI TERME
(Provincia di Pistoia)
SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE
RICETTIVE PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHELEGATE ALL’EMERGENZA
SANITARIA
Domanda da presentare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
ENTRO IL 16/11/2021
AL SUAP del Comune di
MONTECATINI TERME (PT)
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA
Il sottoscritto _________________________________________, nato in: (stato) __________________________
(provincia) ________________ (città) _____________________________________, in data ____/____/_______ residente
in Via ________________________________ n. ______ a _____________________________ (____)
codice fiscale ______________________________,
in qualità di:

 Titolare della ditta individuale ______________________________________
 Legale rappresentante della società __________________________________
con sede a ____________________________ Via ____________________________, n. ____,
C. F./ P. IVA n° _______________________________
n. telefono ______________________________________
Tipologia di struttura ricettiva:








Hotel 1 stella
Hotel 2 stelle
Hotel 3 stelle
Hotel 4 stelle
Hotel 5 stelle
Altre strutture ricettive
CHIEDE
L’erogazione del contributo previsto dal bando in oggetto, a ristoro delle minori presenze turistiche presso
le strutture ricettive nel periodo 2019-2020, per un importo totale, di €_______________________,
calcolati come di seguito:
Presenze dichiarate ai fini dell’imposta di soggiorno 2019: _________________
Presenze dichiarate ai fini dell’imposta di soggiorno 2020: _________________
Differenza presenze 2019-2020:

_________________
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In base alla tipologia di struttura ricettiva moltiplicare la differenza delle presenze 2019-2020 per:
 0,30€ in caso di Hotel 1 stella
 0,40€ in caso di Hotel 2 stelle
 0,50€ in caso di Hotel 3 stelle
 0,60€ in caso di Hotel 4 stelle
 0,70€ in caso di Hotel 5 stelle
 0,25€ in caso di altre strutture ricettive
Importo del contributo richiesto

€________________
A TAL FINE DICHIARA



Di essere iscritto presso la CCIAA;



Aver esercitato attività ricettiva, anche se sospesa, sul territorio del Comune di Montecatini Terme nel periodo
2019-2020;



Essere in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla normativa nazionale e locale relativamente
all’attività esercitata (es. autorizzazioni, scia, comunicazioni, requisiti morali, antimafia, ecc.);



Di essere in regola con gli aspetti contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori (DURC);



Di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo sopra i 5.000 € avvera’ previa verifica inadempimenti
presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;



Di non aver esercitato attività di albergo sanitario (Covid-Hotel) per più di 3 mesi nel periodo 2019-2020;



Che le presenze dichiarate ai fini dell’imposta di soggiorno 2019 sono dimostrate dalla copia dei versamenti
effettuati (che si allegano alla presente domanda);



Che le presenze dichiarate ai fini dell’imposta di soggiorno 2020 sono dimostrati dalla copia dei versamenti
effettuati (che si allegano alla presente domanda);



Di non avere, alla data di presentazione della domanda, debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Montecatini Terme. Nel caso abbia debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Montecatini Terme, risultanti da
atti notificati alla data di presentazione della domanda, si procederà alla compensazione tra debito e contributo
spettante fino a concorrenza del minore dei due importi;



Di essere a conoscenza che qualora l’ammontare delle somme complessivamente richieste superi lo stanziamento
a disposizione, il contributo verrà ricalcolato in misura proporzionale per tutti gli aventi diritto;



Di essere a conoscenza che, redatta la graduatoria definitiva la liquidazione del contributo spettante verrà erogata
successivamente all’esito delle verifiche degli eventuali debiti nei confronti del Comune da parte dei competenti
Uffici.



Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri
confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6
Settembre 2011, n. 159;



Che tutte le comunicazioni e/o richieste documentali relative alla presente domanda vengano trasmesse
all’indirizzo PEC di seguito riportato: ______________________________________________
DICHIARA INFINE






di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa
verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
Data, ___________________

________________________________
firma
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Allega:
1.
2.
3.
4.
5.

imposta di soggiorno 2019: copia dei versamenti effettuati;
imposta di soggiorno 2020: copia dei versamenti effettuati;
copia di entrambi i lati del documento di identità valido;
modello comunicazione IBAN;
per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di
soggiorno in corso di validità
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Spettabile Comune di Montecatini Terme
Ufficio SUAP
Oggetto: Comunicazione IBAN per il bando relativo alla CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE
ECONOMICHE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________ il _______ in
qualità di Legale Rappresentante della società ______________________________
con sede legale in ___________________ (CAP____), Via ____________________
n.____ Partita IVA _______________________
ATTESO CHE ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il pagamento di tutte le somme, a
qualsiasi titolo dovute da questo Comune, deve essere effettuato con le modalità sotto indicate:
RICHIEDE CHE il pagamento in oggetto avvenga:
Accredito sul c/c bancario acceso presso l’Istituto Bancario ____________________
sede _________________ intestato a _________________________________________
codice IBAN ________________________________________________;
La modalità di pagamento sopraindicata dovrà essere eseguita per tutti i pagamenti futuri, fino a revoca o rettifica della presente richiesta.
Data ______________
TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

ALLEGATO: FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

4

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Il Titolare del trattamento è il Comune di Montecatini Terme Indirizzo Viale Verdi 46, tel. 0572.9181, email
comune@comune.montecatini-terme.pt.it, PEC comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it.
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Franco Pellicci, email:

rpd@comune.montecatini-terme.pt.it
I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per l’emissione di mandati di pagamento,
nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.
I dati personali saranno in parte utilizzati per le comunicazioni di legge ma non trasferiti ad un paese terzo
o ad un’organizzazione internazionale.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, ed art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente
scrivere a: comune@comune.montecatini-terme.pt.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di
promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto
conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato
conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere
quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce
un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.
I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da
password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal
Comune quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
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