
ALLEGATO “ A “ 

Al Comune di Mondolfo 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive 

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI 

Il sottoscritto _____________________________codice fiscale___________________________________ 

Nato il ________________ a ________________________ Prov. ( _____), residente in _______________ 

_____________________Via ____________________________tel. _______________________________ 

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta / società / cooperativa / associazione 

denominata____________________________________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________ n° REA _________________________________________ 

Pec___________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di  Pesaro-Urbino dal _____________ 

ed esercitante l’attività di _________________________________________________________________ 

C H I E D E 

l’erogazione del  CONTRIBUTO PER  L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI 

E DI SERVIZI   per l’anno ____________; 

D I C H I A R A 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii e consapevole delle responsabilità penali conseguenti a 

dichiarazioni 

mendaci: 

1. Di avere sede legale e/o unità locale operative nel Comune di Mondolfo; 

2. Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

3. Di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, 

morosità di qualsiasi tipo con il comune di Mondolfo; 

5. Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, 

e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestante nel documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

6. Di avere preso conoscenza del suddetto Regolamento comunale che disciplina la presente richiesta, ed in 

particolare che:  

a) il contributo decorre dall’effettivo inizio della nuova attività insediata nel Comune di Mondolfo nelle zone di 

cui all’articolo 2, comma 2 del Regolamento; 

b) che verrà erogato successivamente al quinto mese di apertura e spetta solamente per i primi due anni 

dall’inizio dell’attività; 

c) che il Comune di Mondolfo procede alla revoca, attivando il recupero degli importi eventualmente erogati, 

del contributo con effetto immediato qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi 

e soggettivi, che hanno determinato l’ammissione al contributo; 



e) che in caso di accertate mendaci dichiarazioni il Comune di Mondolfo è obbligato a procedere a denuncia 

penale; 

Allega: 

� DURC o Attestazione di sensi del DPR 445/2000 indicante le motivazioni della mancata presentazione; 

� Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

_________________lì ________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________ 

�


