ALLEGATO 2
Spett. Comune di …………………………
Distretto del Commercio
LA VIA DELL’ACQUA E DEI MULINI
MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO – Distretti del Commercio IV BANDO
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….…………………………………………………….
(nome, cognome)

Nato/a a ………………………………………….. Prov ………… il ……………………………………………….
Residente a …………………………………………………………………………………………………………..
Cod. fiscale ………………………………………………………………………………………….…….………….
in qualità di
 TITOLARE
 LEGALE RAPPRESENTANTE
della ditta ……………….………………………………………..………………….……………
(ragione sociale in caso di società; nome e cognome in caso di ditta individuale)

con sede in ……………………………….. CAP ………. Via ………………….………………………… n. .……
Tel. ……………………………… Pec*……….………………………………………….……………………………
*(inserire un indirizzo di pec valido che sarà utilizzato per la corrispondenza)

C.F./P. IVA…………………………………………………e-mail ………………………….………………….…….
Sede dell’investimento………………………………………. Via…………………………………………n.………..
Descrizione attività

Codice ATECO

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
-

Di partecipare al Distretto diffuso del Commercio “La via dell’acqua e dei mulini” con riferimento al
progetto di investimento oggetto della presente richiesta;
La concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione del progetto di investimento
oggetto della presente richiesta e che riguarda l’attività svolta dall’impresa nella sede e/o nell’unità
locale sopra indicata e localizzata nell’area del Distretto del Commercio “LA VIA DELL’ACQUA E
DEI MULINI”.
DICHIARA
(barrare le parti interessate)

- che il progetto di investimento ha le seguenti finalità e caratteristiche:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………




che alla data di presentazione della presente richiesta, l’investimento risulta:
NON INIZIATO
IN CORSO
ULTIMATO

data inizio investimento……………………………………………………….
data ultimazione investimento………………………………………………..
-

che per la realizzazione dell’investimento sono state/saranno sostenute le spese indicate di seguito
e descritte nella tabella:
VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

IMPORTO IN Euro
(IVA esclusa)

acquisizione per nuove attrezzature per spazi esterni ed interni ai locali ad uso commerciale
(tende, dehors, tavoli e sedie, chioschi per fiori ed edicole) compresa manodopera,
installazione ed opere murarie strettamente connesse alla posa in opera delle attrezzature
finanziabili;
lavori e opere edili per la risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede, nonché
installazione di insegne di esercizio, pertinenti ad attività commerciali, artigianali, turismo e
servizi;
acquisto di mezzi per la mobilità dolce, nel caso di mezzi motorizzati, esclusivamente a metano,
elettrici o ibridi;
vetrine, anche interattive touch screen con affaccio sulla strada;
acquisto e installazione di sistemi esterni di videosorveglianza e di allarme elettronici,
installazione di mezzi di dissuasione ed anti-intrusione;
TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA:

€

-

che per gli interventi per i quali è prevista l’acquisizione del nulla osta e/o di apposita autorizzazione
da parte delle competenti strutture comunali, tale nulla osta e/o autorizzazione:
- è stata acquisita in data………………………………………………………………….
- è stata presentata richiesta ai competenti uffici comunali in data…………………..

-

che l’impresa risulta essere “micro, piccola e media impresa” come definite dal Regolamento/CE) n.
800/2006 della Commissione del 6 agosto 2008

-

che non sono state ottenute e non saranno richieste in futuro agevolazioni a qualunque titolo sulle
spese oggetto della presente richiesta di contributo;

-

che l’impresa alla data di presentazione della richiesta di contributo è in normale attività, non è in
stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria e non si trova in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione
della Commissione europea 1999/C288/02

-

che nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, l’impresa risulta in attività con il seguente codice
ATECO…………………………. (attività prevalente di impresa, indicato nella visura camerale
ordinaria allegata)
DICHIARA ALTRESI’

-

la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente richiesta

-

di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione
dell’agevolazione assegnata previste dal quarto Bando Regionale dei Distretti del Commercio;

-

che i beni e le opere oggetto di agevolazione – consegnati, installati e/o realizzati nelle sedi/unità
locali dichiarate – non saranno ceduti, alienati o distolti dall’uso previsto all’atto della presentazione
della richiesta di agevolazione per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo
ovvero prima che abbia termine l’investimento;

-

di accettare i controlli che si riterrà di effettuare mediante ispezioni e sopralluoghi;

-

che i beni oggetto del contributo sono/saranno installati nelle sedi/unità locali oggetto del programma
di investimento;

-

di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del citato DPR 445/2000

-

per contatti la persona di riferimento è
Nome e cognome…………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………… E-mail……………………………………………………………….

ALLEGA ALLA PRESENTE
1. Preventivi e/o fatture con evidenza specifica dei prezzi, iva, sconti, ecc.;
2. Visura C.C.I.A.A. ordinaria dell’impresa;
3. Copia del nulla osta/autorizzazione o richiesta di nulla osta/autorizzazione per la realizzazione
dell’intervento (ove richiesto);
4. Copia del Documento di identità del Titolare/Legale Rappresentate, chiara e leggibile.

Luogo e data……………………….

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………………….
(timbro e firma)

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di
gara. Il Distretto del Commercio “la via dell’acqua e dei Mulini” di cui fanno parte i Comuni di Peschiera Borromeo, Mediglia, Paullo,
Tribiano e Pantigliate è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di
erogazione dei fondi su base distrettuale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Manifestazione del consenso Regolamento UE 2016/679
Preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esprimiamo il consenso affinché il Comune di Peschiera Borromeo
proceda al trattamento anche automatizzato, dei dati personali sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione
limitatamente ai fini richiesti.

Luogo e data……………………….

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………………….
(timbro e firma)

