ALLEGATO 2
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
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 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
- di operare in uno dei seguenti settori (non esclusi dal bando):
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;
- che

l’attività

viene

svolta

in

modo

continuativo

nei

locali

siti

in

Via/Piazza________________________________________________________n.____________

DICHIARA INOLTRE
-

che l’impresa/società nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e

la data di concessione del contributo:
non ha beneficiato di altre agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” nel periodo
intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo;
oppure in caso positivo,
ha beneficiato, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la
data di concessione del contributo, dei seguenti contributi pubblici concessi in regime “de
minimis”:
ENTE
EROGATORE

RIFERIMENTO DI

IMPORTO DELL’AIUTO DATA DI CONCESSIONE

LEGGE

CHIEDE
L’erogazione di un contributo a fondo perduto finalizzato alla creazione di nuove attivita’
imprenditoriali

ALLEGA
•

copia conforme all’originale delle fatture d’acquisto di beni e/o servizi e relative ricevute di
pagamento;
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•

documentazione fotografica dettagliata del locale (interno/esterno) in cui si è
avviata l’attività;

•

documentazione che attesti l’idonea destinazione d’uso dell’immobile all’attività esercitata;

•

copia del contratto di affitto registrato e copia della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle prime due mensilità di affitto;

•

altra documentazione (specificare)

_

Per l’erogazione del contributo relativo alle spese di affitto dell’annualità successiva alla prima:
•

copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate dell’anno
precedente e di almeno due mensilità di affitto dell’anno cui si riferisce il contributo
richiesto.

Richiede inoltre che, nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile, il contributo venga
assegnato mediate accredito sul conto corrente bancario/postale intestato all'impresa/società
indicata: IBAN))))))))))))))))))))))
(si compila opportuna dichiarazione sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”)

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 _________________

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

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

Soliera, __________

Spett.le Ditta
……………………
……………………

OGGETTO: Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”- Art. 3 “Tracciabilità dei Flussi finanziari” – Art. 6 “Sanzioni”
Per consentire l’emissione di mandati di pagamento in favore di codesta spett.le Ditta, si prega di disporre la
restituzione della sottoriportata dichiarazione debitamente sottoscritta.
Il Responsabile del Settore
Arch. Alessandro Bettio

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
nato/a …………………………………………………………il……………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………….in qualità di titolare/legale rappresentante
della Ditta ……………………………………………………………………………………………..
con sede in……………………………………………………………………………………………..
Partita IVA……………………………………………………., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28
dicembre 2000, n. 455, consapevole delle sanzioni penali dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della
Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
COMUNICA
che i pagamenti a favore di questa ditta relativi al contributo
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Dovranno essere eseguiti tramite bonifico:
□ bancario………………………………………………………………………………………
□ postale ……………………………………………………………………………………….
- che il conto corrente sopraindicato è DEDICATO, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:
N.D.

GENERALITA’ COMPLETE

Codice Fiscale
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SI IMPEGNA
-

a comunicare tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con
la presente.

Lì…………………………………………..

In fede

…………………………………..
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante
...................................................

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenta del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscritto, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato,
oppure a mezzo posta.
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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)
[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)”
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[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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