MODULO OB-COV-19
Invito pubblico per l'assegnazione dell'aiuto finanziario una tantum agli artigiani in difficoltà dal
territorio della città di Rovigno in seguito all'epidemia del coronavirus (COVID-19)
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Piazza Matteotti 2,
52210 Rovigno

Erogatore dell'aiuto finanziario:

RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AIUTO FINANZIARIO UNA TANTUM
1. DATU SULL'ESERCIZIO
1.1.

Denominazione
dell'esercizio:

1.2.

Sede (indirizzo):

1.3.

Cifra dell'attività NKD 2007:

1.4.
1.5.
1.6.

Numero dei giorni di lavoro
(solo per gli esercizi
stagionali)
Persona responsabile e
contatto:
Telefono/Cell. della persona
responsabile e contatto :

1.7.

Numero di lavoratori:

1.8.

OIB dell’esercizio:

1.9.
1.10.

2019

2020

marzo
Aprile

Codice IBAN dell’esercizio:
Istituto di deposito (banca):

2. DESTINAZIONE E IMPORTO DEL SUSSIDIO
a) Spese generali (indicare il tipo, n. della fattura e l'importo):

2.1.

*Destinazione dell'aiuto
finanziario (descrivere in
breve per cosa verrà
utilizzato l’aiuto):

b) Spese fisse - servizio di contabilità (indicare il n. della fattura e
l'importo):

**L’importo richiesto in kn:

2.2.

(al massimo fino a 1.500,00
kn)
*/**Indicare gli importi senza IVA se l'esercizio fa parte del sistema dell’IVA (l’IVA si reputa spesa
accettabile solo se l’esercizio non fa parte del sistema dell'IVA).
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3. DOCUMENTAZIONE CHE SI ALLEGA ALLA RICHIESTA
1. Copia del Decreto del competente Ufficio dell’amministrazione statale sull’apertura dell’esercizio o
licenza d’esercizio
2. Copia della carta d’identità del proprietario dell’esercizio – non si custodisce, dopo il trattamento dei
dati viene distrutta
3. Conferma dell’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica sulla notifica per i lavoratori impiegati
nell’esercizio nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020
4. Modulo JOPPD con i nomi dei lavoratori impiegati nell’esercizio nei mesi di febbraio, marzo e aprile
2020
5. Dichiarazione del proprietario dell’esercizio che non licenzierà i lavoratori dopo aver ottenuto il
sussidio fino al 30 giugno 2020 - compilare il Modulo IZ-1
6. Prova delle diminuzione del traffico – trascrizione del traffico per i mesi di marzo e aprile 2019 e 2020
7. Copia della fattura per le spese di cui nel comma precedente per i mesi di marzo e aprile 2020, che
deve essere intestata all’esercizio
8. Copia dell’estratto del codice IBAN dell’esercizio oppure conferma sul pagamento delle fatture (online
banking) comprovante l’avvenuto pagamento
9. Conferma attestante che l’esercizio non ha debiti nei confronti della Città di Rovin-Rovigno, in data
31 dicembre 2019 (non è necessario allegare la conferma - la Città di Rovinj-Rovigno richiede la
conferma)
10. Conferma attestante che l’esercizio non ha debiti nei confronti della Camera dell’artigianato fino al
30 settembre 2019 (non è necessario allegare la conferma - la Città di Rovinj-Rovigno richiede la
conferma tramite l’Associazione degli imprenditori)
11. Conferma che l’esercizio fa/non fa parte del sistema dell’IVA il giorno della presentazione della
richiesta, conferma dal sito internet dell’Ufficio imposte: (http://pdv-reg.porezna uprava.hr/RpoPr
ovjeriObveznikaPdvWeb/upit) (non più vecchio di 5 giorni dalla presentazione della domanda)
12. Modulo IZJ compilato

NOTA:
1. Il richiedente oltre al modulo compilato allega anche la documentazione di cui al punto 3) del
presente modulo,
2. Indicare tutti gli importi in kune,
3. Il richiedente con la propria firma e il timbro del soggetto conferma la veridicità dei dati,
4. Con la mia firma accetto che i miei dati personali vengano pubblicati sul sito internet e sul
bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, per il motivo per il quali sono stati raccolti,
5. Con la presentazione della presente richiesta il Richiedente accoglie le Condizioni per
l’assegnazione dell’aiuto finanziario una tantum agli artigiani in difficoltà dal territorio della città di
Rovigno in seguito all’epidemia del coronavirus (COVID-19) (Klasa/Classe: 302-01/20-01/23,
Ur.broj/Numprot: 2171-01-06-20-10).

A Rovigno, ___________2020

L.T.

Il richiedente
______________________
(nome e cognome, firma)
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