Al Comune di
BUDOIA
Piazza Umberto I, 12
33070 BUDOIA

Marca da
bollo
€ 16,00
o codice
identificativo

ALLEGATO B
OGGETTO : Domanda di ammissione al contributo per attività commerciali di piccole dimensioni e attività di
somministrazione alimenti e bevande nel Comune di Budoia
Il sottoscritto_______________________________________ nato a

________________________ il

________________

Via/piazza__________________

residente

a_____________________________

__________________ n. ____ codice fiscale ___________________________ telefono _______________
Email -_____________________________________, pec. _____________________________________.
Nella sua qualità di:
❑ titolare di impresa individuale
❑

legale

rappresentante

della

società

_____________________________________

con

sede

in

_____________________________ via ________________________________________ n. ______ Codice
fiscale _________________________________ partita IVA _______________________________

CHIEDE
Di essere ammesso al contributo in oggetto.
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’art. 75 del succitato DPR, della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti adottati in base a dichiarazioni
rivelatesi non veritiere.
DICHIARA
➢

di conoscere e accettare il contenuto del Bando di concorso di cui all’oggetto;

➢

che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del Bando, in particolare:

❑ che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________, con il
numero______________________________ a decorrere dal _______________________ e, ove previsto,
all’Albo delle Imprese Artigiane così come di seguito specificato:____________________________________;


che l’Impresa è in attività e non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;

❑ che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso il procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;


che l’impresa non si trova nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, né rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse né rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e
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assistenziali;


che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;


che il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome collettivo), i

Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del
potere di rappresentanza non versano nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;


che a carico dei medesimi soggetti (titolare, direttore tecnico, persone designate a rappresentare ed

impegnare legalmente l’Impresa), non sono state emesse né sentenze penali di condanna passate in giudicato né
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e
neppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità tali da incidere sulla loro moralità professionale.


Che ’Impresa non si trova in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla comunicazione della

commissione Europea 2004/C 244/2 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;


Che il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico ove presente, ovvero il preposto, possiedono i requisiti

morali e requisiti professionali di cui gli art. 6, 7, 8 e 9 LR. 05.12.2005 nr. 29). Inoltre, titolare dell'Impresa non
ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, tributario od amministrativo, con il Comune;


Che l’impresa e/o il titolare dell'Impresa non ha né debiti liquidi ed esigibili verso il Comune per i

quali è stato legalmente messo in mora, né ha un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
riguardi del Comune per i quali abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
❑ che l’attività si svolge in locali che non hanno una superficie di vendita superiore ai 150 mq;
❑ che all’interno dei locali non sono presenti apparecchi di cui all’art 110 c. 6, lettere a) e b) del TULPS n.
773/1931 e che l’impresa non è titolare di sale giochi o altri tipi di scommesse, in altri locali;
➢

che l’impresa è collocata all’interno di un centro abitato del Comune di Budoia-capoluogo o frazione-

che conta la seguente popolazione (barrare una delle due caselle):

➢

❑

più di mille abitanti

❑

meno di mille abitanti

che l’Impresa esercita una delle seguenti attività (barrare le caselle interessate)

❑ commercio al dettaglio di generi alimentari;


con servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare



commercio al dettaglio di generi non alimentari;



esercizio per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche;



con apertura almeno dalle ore 10 fino alle 13 e almeno dalle ore 17 fino alle ore 21 (precisare
esattamente l’orario di apertura come segue______________________________________)

➢

di avere ottenuto i seguenti contributi percepiti a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca,

promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell'arco dei tre esercizi finanziari 2016, 2017,

2

2018:_______________________________

(elencare

importo

dei

finanziamenti

e

Amministrazioni

concedenti);
➢

di impegnarsi a non impiegare per i 5 anni successivi all’erogazione del contributo sistemi di slot

machine, così come previsto dall’art. 7 del Bando;
➢

di essere consapevole che il contributo non viene concesso per le attività elencate all’art. 1, lett c) del

Bando;
➢

di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il

presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa
ALLEGA
❑ fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
❑ Iban _____________________________________________________presso la banca di______________,
intestato a ________ per pagamento contributo;
 conto corrente postale n____________________, intestato a_____________

Distinti saluti.
Data ___________________
Firma del richiedente
________________________________
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