AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE E
COMMERCIALI PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA
TANTUM IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL
24/09/2020 annualità 2020
ALLEGATO A – Modello di Domanda
Apporre marca da bollo da Euro
16,00
Versione 22.03.2021

Al Comune di Sambuca Pistoiese (PT)
PEC comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a ______________________________- (___________) il ___/___/______
codice fiscale
residente in ________________ in via ___________________________, ___
recapito telefonico _______________________ cellulare _________________________
email _________________________________ PEC _________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
denominazione o ragione sociale ____________________________________________
n. REA __________ codice fiscale ______________________ partita IVA ___________________
indirizzo della sede/unità locale operativa:
indirizzo
__________________________________

cap

___________

Comune

___________________ provincia ______ telefono ________________ fax _________________

CHIEDE
Di partecipare all’AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTIGIANE
E COMMERCIALI PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM
IN DIPENDENZA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24/09/2020 annualità
2020
Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs.
445/2000;

DICHIARA








di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni;
di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
di godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari e di possedere i requisiti di ammissibilità di cui
all’Avviso pubblico;
che l’impresa è attiva e di avere una unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Sambuca
Pistoiese;
che l’impresa è iscritta nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA
territorialmente competente;
che l’impresa non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
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che l’impresa è si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa e amministrazione controllata;
di essere in regola con la normativa antimafia, e di non trovarsi nelle cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice
antimafia);
di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato
destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC;
di non avere contenziosi di qualsiasi genere né di essere debitrice neo confronti del Comune di
Sambuca Pistoiese;
che l’impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta
fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
di svolgere attività nell’ambito dei settori commercio e/o artigianato con codice Ateco
_______________________
che l’indirizzo di posta elettronica indicato nella modulistica è l’indirizzo al quale dovranno essere
inviate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti alla
procedura di cui all’Avviso di che trattasi;
che le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e in altra eventuale
documentazione presentata in allegato alla presente domanda corrispondono a verità;

DICHIARA ALTRESI’ CHE
o La propria attività con codice ATECO ____________ ha subito la chiusura nell’anno
2020 oppure
o La propria attività con codice ATECO ____________ NON ha subito la chiusura
nell’anno 2020 oppure
Le spese per adeguamento di cui al comma 8, lettera a) dell’articolo 7 dell’avviso sostenute nell’anno
2020 ammontano ad Euro ___________________________ IVA esclusa
(le predette fatture quietanzate sono allegate alla presente)
DESCRIZIONE
DELL’INVESTIMENTO
rientrante
nelle
tipologie
previste
dal
bando_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ovvero
che le spese relative alle spese di gestione, luce – acqua – telefono - affitto ecc.. di cui al comma 8,
lettera b) dell’articolo 7 dell’avviso sostenute nell’anno 2020, ammontano ad Euro
____________________________ IVA esclusa
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(le predette fatture sono allegate alla presente)
Le spese per adeguamento di cui al comma 8, lettera a) dell’articolo 7 dell’avviso e le spese di gestione
di cui al comma 8, lettera a) dell’articolo 7 dell’avviso, sostenute nell’anno 2020 ammontano
complessivamente ad euro ___________________ IVA esclusa
Indica le coordinate per il bonifico bancario al fine dell’erogazione del contributo:

Banca e/o Poste
C/C

Codice IBAN
PAESE

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Conto intestato a:

Precisa che le comunicazioni riguardanti l’assegnazione dei contributi concernenti l’Avviso in parola
siano inoltrate ai seguenti recapiti:
Nome ________________________________ Cognome _______________________________
via __________________________________________________ n. _______ CAP ___________
Città _____________________________________________________________ prov. ________
Telefono ____________________________ Mobile ____________________________________
Email _______________________________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________

ALLEGA
 quadro riepilogativo dettagliato delle spese sostenute e relativa documentazione fiscale (fatture
quietanzate, ricevute di pagamento);
 visura camerale in corso di validità;
 copia, leggibile e non autenticata, di un proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di
validità all’atto di presentazione della domanda.
Data _________________

Cognome e Nome _____________________
Firma Leggibile _______________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali
contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati del Comune di Cetona,
secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel rispetto
della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sambuca P.se, a cui l'interessato può rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003.

Data _________________

Cognome e Nome _____________________
Firma Leggibile _______________________
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