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Verbale di Deliberazione della
Giunta

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

PROGETTO "TUTELA ATTIVITA' COMMERCIALI DI VICINATO" - IO COMPRO A 
OZZANO - 2023

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 13 e minuti 00 in 
videoconferenza previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal 
regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Unione dei Comuni Savena-Idice da 
remoto in videoconferenza approvato con deliberazione di consiglio n. 16 del 27.04.2022,  sono 
stati convocati a seduta i componenti della Giunta. 
 aaa

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Pres. Ass.

PRESIDENTE XLELLI LUCA

VICE-PRESIDENTE XPANZACCHI BARBARA

ASSESSORE XMORGANTI FABRIZIO

ASSESSORE XMANTOVANI IVAN

ASSESSORE XFILIPPINI FRANCA

Assume le funzioni di Segretario la  Dott.Ssa Viviana Boracci la  quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  LELLI LUCA nella sua qualità di PRESIDENTE 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 14:00.
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LA GIUNTA 

 

PREMESSO che con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 24 del 

08/09/2015, è stata approvata la convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione dello 

sportello unico telematico delle attività produttive, comprensiva delle attività produttive/terziarie, 

per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro, a seguito delle 

rispettive delibere di Consiglio comunale per il conferimento della medesima funzione con 

decorrenza 10.09.2015; 

VISTO che gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da eventi, quali pandemia e guerra, che 

hanno condizionato pesantemente le attività commerciali portando anche alla chiusura di negozi, 

laboratori, piccoli artigiani; 

RITENUTO opportuno e doveroso, per l’Amministrazione Comunale di Ozzano dell’Emilia, 

attivarsi a livello locale con progetti a sostegno delle imprese del territorio, in special modo le 

piccole e micro imprese, attività commerciali ed artigianali di vicinato, che consentano altresì di 

dare un contestuale sostegno alle famiglie che possano rischiare maggiori difficoltà soprattutto in 

questo particolare periodo; 
 

DATO ATTO che si è dato avvio alla predisposizione del progetto denominato “Tutela attività 

commerciali di vicinato” – Io Compro a Ozzano - 2023, così come dettagliato nell’allegato A) alla 

presente deliberazione, con il quale si intende promuovere l’economia del territorio e 

contemporaneamente consentire il sostegno ai nuclei familiari residenti a Ozzano dell’Emilia;  
 

CONSIDERATO che: 

- il progetto prevede uno sconto del 15% su ogni acquisto che i cittadini residenti di Ozzano 

dell’Emilia effettueranno presso ed esclusivamente nei negozi che esporranno la relativa 

locandina; 

- le aziende che esprimeranno la propria adesione formale godranno del contributo del 10% 

sugli acquisti, destinato dal Comune di Ozzano al presente progetto; 

- il contributo verrà erogato alle aziende aderenti al termine della iniziativa in base alle 

rendicontazioni che saranno predisposte; 
 

RITENUTO di destinare per tale progetto la somma complessiva di Euro 24.500,00 dando atto che 

la stessa potrà eventualmente essere aumentata in corso di svolgimento del progetto stesso; 
 

PRESO ATTO che il Comune di Ozzano ha stabilito che possano ottenere uno sconto del 15% per 

tutti gli acquisti effettuati presso le attività aderenti all’iniziativa: 

- Il cliente riceverà lo sconto sull’acquisto con una spesa singola non inferiore a €8,00 e 

non superiore a € 200,00; 
 

RITENUTO, per quanto di propria competenza, di attivarsi per dare la massima informazione alle 

aziende del territorio che intendano aderire al progetto, valutando di selezionare e privilegiare le 

piccole e micro imprese, attività commerciali ed artigianali di vicinato, regolarmente iscritte in 

CCIAA ed in regola con i contributi locali e statali, che presentino formalmente la propria 

manifestazione di interesse; 
 

VISTO il progetto allegato alla presente deliberazione (allegato A) che precisa in modo dettagliato 
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le varie fasi progettuali, nonché il modulo di manifestazione di interesse da parte delle aziende del 

territorio (allegato B) anch’esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTA la propria competenza in merito all’approvazione, pubblicazione e divulgazione degli 

atti relativi alle procedure proposte e previste dal Comune di Ozzano dell’Emilia; 
 

RICHIAMATE: 

 Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 55 in data 29/12/2022, è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2023-2025 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 

118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 

118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025 

presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 02/12/2022; 

 con la deliberazione di Giunta n. 115 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato   il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000); 
 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;  
 

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso ai sensi del Regolamento di Contabilità 

vigente;  
 

AD UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

 di approvare lo schema di progetto “Tutela attività commerciale di vicinato” – Io Compro a 

Ozzano - 2023 (Allegato A) proposto a sostegno delle imprese locali site nel territorio comunale 

di Ozzano dell’Emilia e di riflesso alle famiglie di Ozzano, nonché la modulistica (Allegato B e 

C), predisposta ai fini della manifestazione di interesse da parte delle ditte che vogliano aderire 

al progetto stesso, tutti allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto. 
 

 di procedere a dare la massima divulgazione dell’iniziativa ai commercianti, aventi i requisiti 

previsti nello schema di progetto, ai fini della presentazione della propria eventuale 

manifestazione di interesse; 

 

 di dare atto che il contributo sarà erogato alle aziende di Ozzano che, al termine dell’iniziativa, 

presenteranno la documentazione attestante il totale degli acquisti per ottenere il relativo 

rimborso; 

 

Successivamente , 

 

LA GIUNTA 

 

VISTA l’urgenza, con separata e unanime votazione , resa nei modi di legge , dichiara il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico 2000.  
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IO COMPRO A OZZANO - 2023 

PREMESSA 

Gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da eventi che nessuno poteva 

immaginare: pandemia e guerra in Europa. 

Questi due eventi hanno condizionato pesantemente e stanno ancora 

condizionando la nostra vita e le nostre scelte. 

Oltre alle famiglie ozzanesi, questi ultimi tre anni hanno condizionato 

pesantemente anche le nostre attività commerciali. Purtroppo vi sono state 

chiusure importanti di negozi, laboratori, piccoli artigiani. Un sistema economico e 

sociale importantissimo.  

Tutto ciò ricade inesauribilmente sul nostro territorio che potrebbe impoverirsi e di 

conseguenza offrire meno opportunità alle nostre famiglie. 

Il Comune di Ozzano dell’Emilia, avvalendosi dell'organizzazione dei propri Uffici e 

strumenti informativi, si impegna attraverso il progetto “SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITA’ DI VICINATO A OZZANO - IO COMPRO A OZZANO 2023” a 

promuovere attività positive di sostegno alle attività commerciali ed artigianali di 

vicinato ed alle famiglie ripromuovendo l’attenzione sulle quelle attività che da 

sempre hanno caratterizzato il nostro territorio. 

L’Amministrazione Comunale, consapevole che occorre ripartire dal punto di vista 

economico, per sostenere le famiglie e rilanciare le attività del territorio, ha creato 

un fondo di € 24.500,00= da destinare al presente progetto per supportare le 

imprese presenti sul noto territorio e di conseguenze alle famiglie. Tale fondo sarà 

utilizzato per garantire sconti da parte delle attività di vicinato che aderiranno alla 

nostra iniziativa. 

Il progetto prevede che le famiglie residenti a Ozzano dell’Emilia abbiano 

la possibilità di ottenere uno sconto del 15 % per tutti gli acquisti 

effettuati presso le attività aderenti all’iniziativa.  

 

ART. 1 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Le attività che avranno aderito, riconosceranno uno sconto del 15% su ogni 

acquisto che i cittadini di Ozzano effettueranno dal 1 APRILE 2023 al 30 APRILE 

2023 presso ed esclusivamente nei negozi che esporranno la locandina più sotto 

riportata. 
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All’atto dell’acquisto presso le attività aderenti all’iniziativa, il cliente riceverà uno 

sconto del 15% sull’acquisto con una spesa singola non inferiore a €. 8,00 e non 

superiore a €. 200,00. 

Non saranno computate tra le spese ammissibili quelle relative ad acquisti 

di giochi in denaro, tabacchi ed alcolici. Non saranno ammessi scontrini di 

prodotti gia’ in fase di campagne promozionali, prodotti farmaceutici 

aventi diritto alle esenzioni e/o detrazioni fiscali. 

ART. 2 - MODALITA’ DI ADESIONE DEGLI ESERCENTI DEL TERRITORIO 

Le attività economiche del territorio ozzanese che intendono aderire all’iniziativa, 

dovranno partecipare all’apposito “Manifestazione di interesse” la cui pubblicazione 

sarà resa nota attraverso i canali istituzionali dell’Ente e Unione dei Comuni 

Savena-Idice, compilando apposita richiesta e attestando il possesso dei seguenti 

requisiti: 

• essere iscritti alla CCIAA alla data di presentazione della domanda in qualità di 

Commercianti o Artigiani; 

• essere in regola con tutti i pagamenti di tributi e imposte comunali al 

29/02/2021; 

• essere in regola riguardo alla posizione relativa al versamento dei contributi   

previdenziali INPS ed INAIL; a tal proposito potranno essere effettuati controlli 

anche a campione. 

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono accedere al presente bando i soggetti di seguito elencati che abbiano 

sede operativa nel territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia: 

a. Piccole imprese artigianali e non di Commercio al minuto in sede fissa (cioè 

con superficie di vendita pari o inferiore a 250 mq.); 

b. Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione 

delle mense e del catering; 

c. Attività artigianali di asporto cibi e bevande; 

d. Artigianato di servizio al consumatore finale esercitate in locali/negozi aperti 

al pubblico (tra cui attività di riparazione scarpe, vestiti, ecc.). 

2. Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa. 

ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
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1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di 

presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 

1 – Articolo 2, comma 3, del REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014, 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; 

− avere Regolarità tributaria al 31.12.2021 in relazione alle tasse e tributi 

comunali; 

− devono risultare attive alla data di scadenza del presente bando; 

− non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

− non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 

2000, n. 300); 

− il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di 

rappresentanza devono risultare 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; 

- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la 

insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67del 

D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia); 

- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere 

stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

del legale rappresentante; 

- l’impresa, dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti (al fine dei 

relativi controlli istruttori d’ufficio, all’atto della presentazione della domanda, 

dovrà dichiarare gli estremi della propria iscrizione all’INPS e/o INAIL, ovvero i 

motivi della non iscrizione); regolarità precedente alla data del 23 febbraio 2020. 
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ART. 5 – INAMMISSIBILITÀ 

In nessun caso possono partecipare alla presente procedura e presentare domanda 

di contributo: 

 

1. coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1 del 

presente avviso pubblico; 

2. le attività nei confronti delle quali è stata disposta la sospensione della licenza 

da parte della Questura ai sensi dell’art. 100 del R.D. del 18.06.31 n. 773; 

3. coloro che esercitano le seguenti attività: 

▪ sale gioco, sale scommesse; 

▪ commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); 

▪ attività con articoli monoprezzo; 

▪ attività di compro-oro-argento; 

▪ il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center; 

▪ i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico ai quali non è 

associato lo svolgimento dell’attività di estetista; 

▪ i circoli privati. 

 

L’elenco di tali attività sarà reso noto attraverso i canali istituzionali dell’Ente e 

dell’Unione dei Comuni Savena-Idice entro il 1 aprile 2023, previo riscontro del 

SUAP, effettuato eventualmente anche a campione, sulla regolarità della ditta 

interessata sotto il profilo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni ai 

fini dell'esercizio della propria attività nel territorio di Ozzano dell’Emilia e a seguito 

della verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Ufficio Entrate. 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Amministrazione Comunale si impegna a trattare e custodire i dati e le 

informazioni, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente progetto 

in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla D. Lgs 30.06.2003, n. 196, 

e ss.mm.ii, e del regolamento UE 2016/679. 

ART. 7 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

Alla fin del periodo del progetto, le singole attività che avranno aderito all’iniziativa 

potranno attraverso la compilazione del modulo allegato, rivolgersi all’URP – ufficio 

relazioni con il pubblico – del Comune di Ozzano dell’Emilia, per ottenere il 

rimborso pari al 10% della scontistica effettuata nel periodo dell’iniziativa.  

Sarà cura dell’Amministrazione verificare ogni 15 giorni dall’inizio della operatività 

del progetto (15 aprile 2023) far le verifiche su quanto viene erogato alle attività 
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aderenti all’iniziativa per verificare l’andamento della copertura economica onde 

intervenire per aumentare la dotazione economica oppure, nel caso la somma 

complessiva da erogare a titolo di contributo fosse superiore alla somma resa 

disponibile dall’Amministrazione Comunale, l’erogazione di quanto dovuto alle 

attività aderenti sarà effettuata tenendo conto della data di presentazione della 

richiesta, così come risultante dalla ricevuta di presentazione all’Ufficio URP 

(Protocollo) dell’Ente. 

Le richieste di contributo dei soggetti interessati potranno essere presentate non 

oltre il 30 maggio 2023 direttamente all'Ufficio URP (Protocollo) del Comune di 

Ozzano dell’Emilia (farà fede la data e l'ora di consegna risultante dalla ricevuta di 

accettazione). 

Alla richiesta dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

- Copia o documento fiscali che attesti l’avvenuto riconoscimento dello sconto 

effettuato alla singola clientela nel periodo della validità dell’iniziativa; 

- Modalità di riscossione. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà 

denunciato nelle sedi competenti.  

ART. 8 - INFORMAZIONI 

Le attività economiche potranno ricevere informazioni sul presente progetto 

rivolgendosi al Servizio URP - Tel. 051/791377 ovvero a mezzo mail all’indirizzo 

urp@comune.ozzano.bo.it 

 

mailto:urp@comune.ozzano.bo.it
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Ai gestori di esercizi commerciali e artigianali del Comune di Ozzano dell’Emilia 

 

ADESIONE AL PROGETTO 

“TUTELA ATTIVIA’ COMMERCIALI DI VICINATO 

IO COMPRO A OZZANO - 2023” 

 

PRESO ATTO che gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da eventi che 

nessuno poteva immaginare: pandemia e guerra in Europa. 

Questi due eventi hanno condizionato pesantemente e stanno ancora 

condizionando la nostra vita e le nostre scelte. 

Oltre alle famiglie ozzanesi, questi ultimi due anni hanno condizionato 

pesantemente anche le nostre attività commerciali. Purtroppo vi sono state 

chiusure importanti di negozi, laboratori, piccoli artigiani. Un sistema 

economico e sociale importantissimo.  

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere ulteriori 

attività positive di sostegno alle attività di vicinato; 

PRECISATO che è stato a tal fine approvato con deliberazione di Giunta 

dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 24 del 15.03.2023 il progetto 

“TUTELA ATTIVIA’ COMMERCIALI DI VICINATO – IO COMPRO A 

OZZANO - 2023”, il quale prevede il riconoscimento ai cittadini residenti nel 

territorio ozzanese lo sconto sugli acquisti effettuati presso le attività 

economiche ozzanesi aderenti alla iniziativa pari al 15%, con un acquisto 

singolo minimo di €. 8,00 e massimo di €. 200,00. 

 DATO ATTO che, l'avviso è rivolto ai soli esercizi commerciali e artigianali del 

territorio che risultino: 

• in regola con il pagamento dei tributi comunali alla data del 29/02/2022, 

• essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, alla CCIAA in 

qualità di Commercianti o Artigiani; 

• in regola riguardo alla posizione relativa al versamento dei contributi 

previdenziali INPS e INAIL; 
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• Di avere una metratura dell’esercizio commerciale o artigianale non 

superiore a mq 250;  

 

PREMESSO quanto sopra, il Comune di Ozzano dell’Emilia intende 

AVVIARE 

una procedura per la costituzione di un elenco di esercenti del territorio che 

aderiscono all’iniziativa “TUTELA ATTIVIA’ COMMERCIALI DI VICINATO 

– IO COMPRO A OZZANO - 2023” presso i quali i cittadini di Ozzano Emilia 

potranno ottenere uno sconto sugli acquisti pari al 15% con le condizioni sopra 

riportate  

La procedura, anche al fine di rispettare il principio della massima celerità, 

viene svolta secondo le seguenti disposizioni: 

• tutti gli operatori economici del Comune di Ozzano dell’Emilia che intendono 

aderire al progetto “TUTELA ATTIVIA’ COMMERCIALI DI VICINATO – IO 

COMPRO A OZZANO - 2023”, possono richiedere l’inserimento nell’elenco 

aperto, previa compilazione della richiesta allegata al presente avviso; 

• Il SUAP ed il settore Economico Finanziario procederanno a verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese e a predisporre l’elenco delle attività 

disponibili. 

Le richieste dovranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo PEC: 

 unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it entro le ore 12,00 del 27/03/2023. 

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento Suap 

Associato dell’Unione dei Comuni Savena-Idice è l’Architetto Germana Pozzi  
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U n i o n e  d e i  C o m u n i  
Savena -Id i ce  

 

SUA P  A SSOCIA TO  

 

C o m u n i  d i  L o i a n o ,  M o n g h i d o r o ,  M o n t e r e n z i o ,   
O z z a n o  d e l l ’ E m i l i a ,  P i a n o r o   

 
MANIFESTO DI INTERESSE DESTINATO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E 

ARTIGIANALI PER L’ADESIONE AL PROGETTO “TUTELA ATTIVITA’ 

COMMERCIALI DI VICINATO” – IO COMPRO A OZZANO - 2023 

 
MODULO DI DOMANDA 

 

L'inoltro deve essere effettuato in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 

 

 

Unione dei Comuni Savena-Idice 

Servizio Suap Associato 

Viale Risorgimento n. 1 

40065 Pianoro (BO) 

Il/Lasottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta __________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________Provincia _______________ 

Via/Piazza ______________________________________________________n. ______________ 

C.F. _________________________________ P. IVA_____________________________________ 

Tel. ______________________________fax __________________________________________ 

E-mail _________________________________ PEC ____________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco delle attività commerciali e artigianali che aderiscono al progetto 

“TUTELA ATTIVITA’ COMMERCIALI DI VICINATO” – IO COMPRO A OZZANO - 2023, di cui alla 

deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Savena-Idice n. 24 del 15.03.2023. A tal fine, a 

piena consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.,  

DICHIARA 

Ozzano dell’Emilia; 

 della domanda in qualità di 
Commerciante o Artigiano; 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE  DEI COMUNI 

SAVENA-IDICE NR. 24 DEL 15/03/2023 
 

 

INPS e INAIL 

 essere classificata come microimpresa ai sensi dell'Allegato 1 –Articolo 1, comma 3, del 
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014; 

 non trovarsi in stato scioglimento, fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 

amministrazione controllata, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale 

prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

iti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e di non essere 

soggetto a misure di prevenzione di cui all’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia); 

Dichiara inoltre, di accettare tutte le condizioni previste nel bando, con particolare riferimento alle 

seguenti modalità operative: 

2023, accompagnati dalla richiesta di rimborso; 

Accredito in C/C bancario presso la Banca ___________________________________  

COD. NAZIONE 2 
lettere  

 CIN 
2 cifre  

CIN 1 
lettera  ABI 5 cifre  CAB 5 cifre  

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

riempitivi a sinistra  

                           

 

Oppure:  

 Accredito in c/c postale n. ___________________________________________________ 

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

 

Pianoro, li ___________                                                 _______________________ 

                     (timbro e firma) 
 

 
 

Allegati: 

 

- copia del documento di identità in corso di validità (qualora la domanda non sia sottoscritta in 

modalità digitale) 
 

 

 
 

 

 

 

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

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 

acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei 

contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche 

attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al 

raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE  DEI COMUNI 

SAVENA-IDICE NR. 24 DEL 15/03/2023 
 

 

Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Savena-Idice. 
 

 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO

PROGETTO "TUTELA ATTIVITA' COMMERCIALI DI VICINATO" - IO COMPRO A 
OZZANO - 2023

Delibera nr.  24 Data Delibera  15/03/2023

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

15/03/2023 IL DIRIGENTE

Dott.ssa Viviana Boracci

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Dott.ssa Viviana Boracci

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI15/03/2023



DELIBERA DI GIUNTA
N. 24 del 15/03/2023

PROGETTO "TUTELA ATTIVITA' COMMERCIALI DI VICINATO" - IO COMPRO A 
OZZANO - 2023

OGGETTO:

Unione dei Comuni
Savena-Idice

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 LELLI LUCA DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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