ALLEGATO 1
Settore Pianificazione e sviluppo del territorio
Servizio Interventi Economici
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI
MODELLO DI DOMANDA BANDO 1
(riportare i dati reperibili sulla marca da bollo)
Marca da bollo - € 16,00
(da applicare sulla copia
cartacea della domanda
conservata dal soggetto
richiedente)

Data emissione marca da
bollo:
Identificativo marca da bollo:

Pec protocollo@pec.comune.soliera.mo.it

AL COMUNE DI SOLIERA (MO)
Servizio Interventi Economici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali
previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).
Il sottoscritto (Cognome e Nome))))))))))))))))))))))))))))))
codice fiscale))))))))))))))))))))) data di nascita )))))))))
Luogo di nascita: Stato ))))))))) Provincia )))))) Comune )))))))))
Residenza: Comune ))))))))))))) Provincia ))))))))))))))))
Via

/Piazza

))))))))))))))))))

n°))))))))

CAP

))))))))Telefono )))))))))))))) Cellulare ))))))))))
titolare dell'impresa individuale )))))))))))))))))))))))))))))
legale rappresentante della società )))))))))))))))))))))))))))..
Codice Fiscale))))))))))))) Partita I.V.A. )))))))))))))))))
n. REA )))))))))))))).. cod. ATECO 2007 )))).)))))))))))..
Denominazione/Ragione sociale *))))))))))))))))))))) )))))))
* come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente

Sede Legale:

Comune .........)))))))))))))))))Prov. ))))))))

Via /Piazza ))))))))))))))))))) n° ))))))) CAP ))))))))
Indirizzo dell'attività: Comune .........)))))))))))))))))Prov. ))))))))
Via /Piazza ))))))))))))))))))) n° ))))))) CAP ))))))))
E-mail )))))))))))))))))) Pec )))))))))))))))))))
telefono ))))))))))))))))))....
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consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000
recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità

DICHIARA
a) di voler intraprendere in via/corso/piazza___________________________(area individuata dal
bando) a Soliera (MO) una nuova attività economica in forma d’impresa (singola o associata);
b) che il settore in cui intende operare è il seguente (oggetto di non esclusione):
□ 47 commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli);
□ 56 attività dei servizi di ristorazione;
□ 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;
□ 96 altre attivita’ di servizi per la persona;
c) di avere individuato per l’esercizio dell’attività di cui sopra idoneo locale ubicato in
Soliera via/piazza/corso __________________________n______ con accesso sulla pubblica via e
di avere la disponibilità del locale in base ad un titolo giuridico valido (es. contratto di
compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc)) o avere un impegno scritto
dichiarato dal titolare dello stesso;
d) di possedere tutti i requisiti di partecipazione e di accettare tutte le condizioni previste
dal bando in oggetto ovvero:
- di essere iscritto regolarmente in Camera di Commercio;
- rientrare nella definizione di micro, piccola, media impresa secondo i parametri stabiliti
nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del D.lgs.
06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o in stato di fallimento;
- non essere in contenzioso con il Comune di Soliera ed essere in regola con il pagamento relativo
a tributi o tasse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: IMU/TARES/TARI/ICP/DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI) o altre entrate di natura diversa proprie (COSAP/ONERI EDILIZI/....) al
momento della presentazione dell'istanza;
- nell’esercizio finanziario in corso al momento della presentazione della domanda e nei due
precedenti, non avere già ottenuto aiuti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche per un
importo complessivo che, sommato al beneficio di cui al bando in essere, risulti superiore ai
200.000,00 € ai sensi del Regolamento CEE n. 1998/2006 e successive modifiche e integrazioni
“Regime aiuti de minimis”;
- impegnarsi a non cessare l’attività o trasferire la sede operativa dell’attività o sospendere l’attività
per almeno n. 2 (due) anni dalla data di concessione del conributo; a non installare per i n. 2 (due)
anni successivi alla concessione del contributo, nei locali sede dell’attività apparecchi con video
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giochi e /o slot machine.

DICHIARA ALTRESI’
di essere consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle
condizioni e/o prescrizioni previste dal presente bando per la concessione del contributo,
comporteranno la revoca totale/parziale dello stesso con conseguente obbligo di restituzione
maggiorato degli interessi legali maturati;
A tal fine

CHIEDE
Il riconoscimento di un contributo a fondo perduto finalizzato alla creazione di nuove attivita’
imprenditoriali

A TAL FINE INDICA
le seguenti informazioni per l’assegnazione delle premialità:
TIPOLOGIA DI PREMIALITA’
Dettagli
Impresa Giovanile
n. ______di soci con meno di 35 anni di età
Impresa Femminile
n. ______di soci di sesso femminile

ALLEGA
• descrizione del progetto imprenditoriale: settore attività, modello di business, forma giuridica
prescelta (ditta individuale, società ecc), addetti previsti, ecc.;
• documentazione fotografica dell’immobile e del locale (interno /esterno) in cui si intende avviare
l’attività;
• curriculum vitae del richiedente e/o del legale rappresentante in caso di società e/o cooperativa;
• relazione tecnica comprensiva di un piano economico-finanziario (Business Plan);
• progetto di allestimento e preventivo di spesa dettagliato (spese per affitto, progettazione e
ristrutturazione locali, allestimento, acquisto di beni strumentali , di programmi informatici e altre
tecnologie);
• copia dell'atto di proprietà ovvero idoneo titolo giuridico di disponibilità dell’immobile (es.
contratto di affitto, comodato) oppure, in alternativa copia dell’impegno dichiarato dal titolare
dell’immobile;

DATA_________________

FIRMA ________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs n.196/2003 e
s.m.i. e ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati,
con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA____________

FIRMA _________________
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IMPORTANTE: Si allega fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del

dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

Da COMPILARE solo se chi appone la firma digitale alla domanda è diverso dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente.
In questo caso il presente modello va firmato dal legale rappresentante in originale; dell’originale
firmato va fatta una copia in PDF che andrà trasmessa, insieme a copia del documento di identità
del medesimo legale rappresentante e del delegato, con il resto dei documenti richiesti dal bando.

_______________________________________________
PROCURA SPECIALE
ai sensi del co.3 bis art.38 DPR.445/2000
Io sottoscritto

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisco a:
□

Associazione (specificare)

□

Studio professionale (specificare)

□

Altro (es. privato cittadino, da
specificare)

con sede (solo per forme associate)
Comune

Provincia

Via

Cod.
Fiscale

Nella persona di:
Nome

Cognome

Cod.
Fiscale

Cell./tel.

e.mail/PEC

Procura speciale
(contrassegnare solo le opzioni di interesse)
COMUNE DI SOLIERA – P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO) – TEL. CENTRALINO PASSANTE 059-568511 FAX. 059-565562
COD. FISC. E P.IVA 00221720360 – EMAIL:info@comune.soliera.mo.it

ALLEGATO 1
Settore Pianificazione e sviluppo del territorio
Servizio Interventi Economici
[1]

per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica al
Comune di Soliera della domanda di partecipazione al “Bando pubblico per la
concessione di contributi a favore di imprese che subiscono un disagio a causa del
cantiere per le opere di riqualificazione del centro storico (anno 2019/2020)”

[2]
per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all’inoltro on-line della medesima
domanda;
[3]
per l’elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti la domanda e/o il procedimento amministrativo di cui al punto 1, presso l’indirizzo
di posta elettronica del procuratore, che provvede alla trasmissione telematica (la
ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del delegante);
[4]

altro (specificare, ad es.: ogni adempimento successivo previsto dal procedimento):

______________________________________________________________________
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale.
Prendo atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy) in
calce alla presente.
Dichiaro inoltre
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che:


i requisiti dichiarati nella modulistica corrispondono a quelli effettivamente posseduti
e richiesti per i soggetti indicati ed i locali dell’attività, dalla normativa vigente,



la corrispondenza della modulistica e delle copie dei documenti (non notarili)
allegati alla precitata pratica, ai documenti conservati agli atti dell’ impresa e del
procuratore,



di sottoscrivere gli elaborati grafici cartacei, i cui file saranno firmati digitalmente e
successivamente inviati dal procuratore.

Firma del legale rappresentante

__________________________________________
(accompagnata dalla fotocopia del documento di
riconoscimento ai sensi dell’articolo 38, del DPR
28.12.2000, n. 445)
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