
Check-list di ammissibilità delle domande di indennità Allegato 1

Codice 

univoco 

identificativo 

della 

domanda

Nome e 

cognome del 

destinatario 

finale

Codice 

fiscale 

destinatario 

finale

Data invio 

della 

domanda

Unicità della 

domanda di 

indennità 

(controllo 

automatico 

effettuato dal 

sistema 

informativo 

sulla unicità del 

codice fiscale)

Domanda di 

indennità inoltrata 

nel rispetto dei 

termini perentori 

previsti dall’Avviso 

(Controllo  

automatico dal 

sistema informativo)

Domanda di indennità 

presentata da soggetto 

ammissibile come 

previsto dall’Avviso 

(Controllo automatico 

effettuato dal sistema 

informativo sulla 

presenza delle 

dichiarazioni previste)

Sottoscrizione 

della domanda di 

indennità 

(sottoscrizione 

elettronica 

tramite sistema 

SPID con 

credenziali di 

secondo livello)

Presentazione della copia 

chiara e leggibile di un 

documento 

diriconoscimento in corso 

di validità del soggetto 

proponente (assolta 

mediante identità 

digitale SPID con 

credenziali di secondo 

livello)

Rispondenza 

della domanda 

presentata alle 

disposizioni 

dell’Avviso  

(Controllo  

automatico dal 

sistema 

informativo)

Completezza 

della 

domanda  

(Controllo 

automatico 

dal sistema 

informativo)

Conformità dell'importo e 

degli estremi del protocollo 

dell'ISEE ordinario allegato 

con quanto  dichiarato nella 

domanda (Controllo d'ufficio 

sulla correttezza della relativa 

dichiarazione)

non essere risultato 

ammissibile per l’erogazione 

dell’indennità una tantum a 

valere  sull’avviso di cui alla 

DD 1703/2020 e smi (Controllo 

d'Ufficio sui CF) 

nel caso di destinatario 

finale appartenente alla 

tipologia 1 la cui attività è 

ubicata nella zona A o 

limite del centro storico, 

come risulta dai vigenti 

strumenti urbanistici , 

(Controllo d'ufficio sulla 

correttezza della relativa 

dichiarazione) 

nel caso di destinatario 

finale appartenente alla 

tipologia 1 la cui attività è 

ubicata all’interno di un 

centro commerciale, di cui 

è stato indicato il nome, 

ed individuata quale 

esercizio di vicinato in 

ragione di una superficie 

di vendita inferiore a 250 

mq, (Controllo d'ufficio 

sulla correttezza della 

relativa dichiarazione) 

nel caso di destinatario finale appartenente alla tipologia 1, lettera 

C, controllo d'ufficio sulla dichiarazione di appartenenza alla 

categoria di commerciante esercente attività di commercio su aree 

pubbliche in sede fissa ovvero altra 

tipologia di attività esercitata su aree pubbliche con carattere di 

stabilità e continuità con 

esclusione quindi delle attività relative ai mercati settimanali, 

mensili o straordinari o comunque 

di ogni altra tipologia di attività che non sia esercitata giornalmente 

nel medesimo spazio, verificando gli estremi 

dell'autorizzazione/concessione e il Comune che l'ha rilasciata, 

e congiuntamente, solo per coloro che esercitano attività 

commerciali su aree pubbliche in sede fissa sulla correttezza della 

dichiarazione relativa alla localizzazione nelle immediate adiacenze 

di un luogo di interesse naturalistico ambientale di rilevanza 

regionale o nazionale o dei luoghi di interesse religioso non 

ricompresi nei centri storici.

ESITO NOTE

NOTA:

NO= non conforme, in tal caso va valorizzato obbligatoriamento il campo note

Data 

nome e cognome firma

P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 - Asse II, PI 9.iv

Art. 22 DL 157/2020

SI = conforme

NP= non pertinente relativamente ai destinatari della Tipologia 1 la cui attività è ubicata nell’intero territorio comunale per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL 189/2016, della Tipologia 2 e della Tipologia 3


