All. 1
DOMANDADI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
BANDO INCENTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ NELL’INTERO
TERRITORIO COMUNALE CON PRIORITA’ PER QUELLE NEL PERIMETRO DI
RIFERIMENTO DEL CENTRO STORICO - Determina n° 828/2021
(investimenti dal 01/01/2019 al 31/03/2022)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del soggetto proponente
(artt. 38, 47 e 76 – DPR n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ........................................................................……………………………
nato/a a ....................................................... il ..../..../........... e residente in Via/Piazza
………………………………………………………………………………………..n. …….
CAP ........…. Comune di ………………………………….. ……………… Prov. …………
C.F.…………………………………………….. Cittadinanza…………….…………………
nella sua qualità di:

□ legale rappresentante della società (denominazione)…………………………………………
□

titolare dell’impresa individuale (denominazione)…………...……………………………

con sede legale in Via/Piazza.....................................................……………..n. …………..
CAP ........…. Comune di……………………………………………….. Prov. …………...
Codice fiscale/partita Iva……………………………………………………………………
Recapito telefonico …………………………………..Fax .............................................….
e-mail .......................................................PEC……………………………………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a al contributo previsto dal Bando Incentivi per il potenziamento delle attività
nell’intero territorio comunale con priorità per quelle nel perimetro di riferimento del Centro
Storico di cui alla Determina n° 828/2021, per la seguente iniziativa:



A. apertura di nuovo esercizio/attività;
B. ristrutturazione/riqualificazione di esercizio/attività esistente (importo di spesa
ammissibile non inferiore a euto 4.000,00)

Il COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO è pari ad euro __________________________
Pertanto il contributo richiesto ammonta ad euro ______________________ovvero (50% della
spesa ammissibile (IVA esclusa), fino ad un Max 8.000,00 €. di contributo
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni non veritiere e della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni

DICHIARA
Che l’impresa:
□ è iscritta al registro delle imprese
della CCIAA di ____________________ al n.
___________data di iscrizione_____________________ e che è in regola con il pagamento degli
oneri contributivi (ai fini della verifica della regolarità contributiva si allega il modello di
autocertificazione indicante gli estremi di iscrizione INPS e/o INAIL);
□ non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
□oppure che, trattandosi di nuova impresa, l’iscrizione sarà effettuata nei prescritti termini di legge
□ ricorrono le condizioni previste dal bando perché l’impresa possa essere ritenuta “Giovane
impresa” (a dimostrazione si allega in caso di società o altra figura associativa documentazione
attestante l’età anagrafica dei soggetti presi a riferimento dal bando);
□ il sottoscritto risulta inoccupato/disoccupato dal _______ oppure iscritto alle liste di mobilità
(analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dagli altri soci nel caso di società).
che l’unità locale sede dell’intervento è posta in Via ____________________ n. ___;
Dichiara inoltre
-

-

di aver preso visione del bando comunale di cui alla Determina 828/2021 per la concessione
dei contributi ivi previsti;
di possedere i requisiti previsti dalle specifiche normative di settore per l’esercizio
dell’attività, ovvero di impegnarsi a conseguirli prima dell’erogazione del contributo
assegnato;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione;
che sono rispettate le Regole de minimis di cui al Reg. CE 1998/2006 (regolamento che
stabilisce l’importo massimo di contributi ottenibili da una impresa nell’arco di un triennio).

Allegati obbligatori:
- All. 2 _ SCHEDA PROGETTO debitamente compilata e sottoscritta
- All. 3_ SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE debitamente compilata e sottoscritta;
- planimetria dei locali;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

Il richiedente si impegna, in caso di ammissione a contributo, a presentare idonea documentazione
di rendicontazione, unitamente alla richiesta di erogazione effettiva del contributo, entro e non oltre
→ 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo, per le iniziative già concluse al
momento della domanda;
→ 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, e comunque non oltre il 30/04/2022, per le iniziative
in corso o da realizzare
e rappresentata da All.4 “Domanda di Liquidazione contributo” e All. n.5 “Rendiconto spese”:
- descrizione del progetto di investimento effettuato con elenco delle spese sostenute (n.
fattura, data, denominazione del fornitore, oggetto della fattura, importo, estremi di
pagamento);
- documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da:
 Fatture, in copia conforme all’originale;
 documentazione giustificativa relativa al pagamento della fattura/liberatoria del
fornitore, in copia conforme all’originale;

SULL’ORIGINALE DELLE FATTURE, dopo l’approvazione del rendiconto da parte dell’amministrazione e
comunque prima della liquidazione effettiva del contributo riconosciuto, DOVRA’ ESSERE APPOSTA CON
PENNA ROSSA /TIMBRO LA DICITURA “ Spesa sostenuta con il contributo del Comune di Santa Croce
sull’Arno –Bando incentivi Det. N° 828/2021”

Dichiara di essere a conoscenza che l’effettiva erogazione del contributo è subordinata alla
approvazione da parte della Amministrazione della documentazione di rendicontazione sopra
indicata.

Data ………….

Firma e Timbro
……………………………………………….

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003
I dati forniti saranno trattati dal Comune di Santa Croce sull’Arno secondo quanto previsto dal dlgs n. 196/2003 e diffusi in forma di pubblicazione
secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso il Comune di di Santa Croce sull’Arno e sul sito internet del Comune
medesimo. Per ragioni di pubblicità circa gli esiti del procedimento amministrativo. Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Croce sull’Arno
presso il quale l’interessato potrà esercitare i suoi diritti, in ogni momento, ai sensi dell’art. 78 del dlgs n. 196/2003.

