Prot. n. 0005803 in partenza del 05-10-2020

Allegato A

OGGETTO: DISTRETTO DEL COMMERCIO “IL COMMERCIO TRA MONTAGNA E LAGO”.
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO.
RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Il
sottoscritto
_____________________________________,
nato
a
_________________________________ Prov. ________ il _______________, Codice fiscale
_________________________________
residente
in
________________________________________,
Via
__________________________________________ n._________ , C.A.P _______;

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
Ragione Sociale: …………………………………………………………………………………………………………………….…….
Sede Legale: Comune di …………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………….….…………………………………………………………………………………………………
Unità locale sede intervento: Comune di ………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………….….………………………………………………………………………………………
Tel …………………………………………………………………..

Cell ………………………..…………………..……..

E-mail …………………………………………………..………….…

Cod. Ateco di impresa …………..……….……………

PEC …………………………………….…………………..………….…
Data di iscrizione al Registro Imprese: ………………………..

Cod. Ateco di unità locale sede dell’intervento
…………..…………………………………………………
…………………………………………………………...

P.IVA ……….………………………………….…………………………

Cod. Fiscale .…………………………………….……

CHIEDE
di aderire al bando per il riconoscimento di contributi alle MPMI del settore del commercio, della
ristorazione, del terziario e dell’artigianato pubblicato dal comune di Comune di Dongo per il punto
di
vendita/l’esercizio/l’attività
localizzato/a
nel
Comune
di
…………………………………………………………………………….
in
Via
…………………………………………………………………..……………, n…………..
per i seguenti interventi:
A. SPESE IN CONTO CAPITALE:
1. Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
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2. Installazione o ammodernamento di impianti;
3. Arredi e strutture temporanee;
4. Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
5. Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni;
6. Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
SPESE IN CONTO CAPITALE

BREVE DESCRIZIONE
SPESA SOSTENUTA

IMPORTO
(IVA esclusa)
a meno che l’IVA non sia una spesa
completamente sostenuta dal
beneficiario e costituisca pertanto
una spesa non recuperabile

Numero
fattura o
documento
analogo

Data
pagamento

Modalità di
pagamento
(Es. Bonifico,
Ri.Ba., assegno
non trasferibile)

IMPORTO TOTALE

B. SPESE DI PARTE CORRENTE:
1. Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei
locali e delle merci;
2. Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per
smartphone, siti web ecc.;
3. Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
4. Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
5. Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali
cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social
networks ecc.);
6. Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e
marketing, tecnologie digitali;
7. Utenze e spese di canoni per l’esercizio dell’attività di impresa.
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SPESE IN PARTE CORRENTE

BREVE DESCRIZIONE
SPESA SOSTENUTA

IMPORTO
(IVA esclusa)
a meno che l’IVA non sia una spesa
completamente sostenuta dal
beneficiario e costituisca pertanto
una spesa non recuperabile

Numero
fattura o
documento
analogo

Data
pagamento

Modalità di
pagamento
(Es. Bonifico,
Ri.Ba., assegno
non trasferibile)

IMPORTO TOTALE

TOTALE PROGETTO (SPESE IN CONTO CAPITALE+SPESE DI PARTE CORRENTE) € …...……..1

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA E ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

•
•
•
•
•

1

di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la
riduzione del contributo assegnato previste dal presente bando;
di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la concessione di
contributi a fondo perduto alle MPMI localizzate nel Distretto;
di essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE
651/2014, del 17 giugno 2015;
di essere un’impresa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
di svolgere l’attività di cui ai settori commercio, ristorazione, terziario, artigianato e di avere i
requisiti previsti al punto 2 del bando “Beneficiari”;

Si rammenta che il contributo massimo concedibile è fissato in € 5.000,00 e comunque lo stesso non potrà superare:
• il 50% della spesa totale sostenuta;
• l’importo relativo alla spesa sostenuta in conto capitale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa statale vigente;
di 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);
di presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate
da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;
di non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo
progetto presentato;
di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni
regionali, nazionali e Comunitarie;
di aver realizzato le opere oggetto di contributo in conformità ed entro i termini e i tempi stabiliti
dal Bando;
di aver realizzato tali opere oggetto di contributo nel rispetto delle normative vigenti e in
particolare in tema di impiantistica e di sicurezza.
SI IMPEGNA

•
•
•
•
•

•
•
•

a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni e
interventi sugli investimenti presentati in domanda agli uffici competenti, pena la revoca del
contributo;
ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di
ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
a mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il
contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo stesso;
a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per almeno 3 anni dalla data di erogazione
del contributo;
a conservare e mettere a disposizione del Comune di Dongo e di Regione Lombardia per un
periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di
spesa) relativa all’intervento finanziato;
a fornire tempestivamente al Comune di Dongo qualunque altro documento richiesto da Regione
Lombardia e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo regionale e
di rendicontazione relativa all’investimento realizzato;
ad accettare i controlli che il Comune di Dongo e che Regione Lombardia e gli altri soggetti
preposti potranno disporre in relazione alle spese per le quali si richiede il contributo;
a restituire in caso di decadenza o revoca il contributo ricevuto.
Luogo e Data

Timbro e firma Legale rappresentante

___________

______________________________

Alla presente domanda si allegano:
1. Copia carta d’identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore);
2. Copia visura camerale;
3. (se già disponibili) fatture e giustificativi di spesa quietanzati/documenti che attestino l’avvenuto
pagamento con mezzi tracciabili (estratto conto bancario);
4. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. Modulo di consenso al trattamento dei dati personali.
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Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018
Il Comune di Dongo (Co), esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e
regolamento, esegue svariati trattamenti di dati personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy, non verranno divulgati
a terzi e saranno utilizzati per le finalità legate alle opportunità del Distretto diffuso del Commercio
“Il commercio tra montagna e Lago”.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto
trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………
nato a ……………….............................................…………………………………………………….
il

…......../............/..............

dopo aver letto l’informativa sopra riportata:
□

dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio
documento di identità;

□

nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione
dagli archivi comunali.

Data ....../....../............
Firma (leggibile)
.....................................................
...

