Bollo da € 16,00
(da applicare sulla copia
cartacea
della
domanda
conservata dal richiedente)

ALLEGATO 1 (Modulo di domanda)

riportare i dati reperibili sulla marca da bollo
Data emissione marca da bollo:
Identificativo marca da bollo:

Al

COMUNE DI PREMILCUORE
Piazza dei Caduti, 14
47010 Premilcuore (FC)
PEC: comune.premilcuore@cert.provincia.fc.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO A
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI
MONTANI DI CUI ALLA L. 228/2012 A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO
(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il Sottoscritto:
Cognome

Nome

Nato a

Prov

il

codice fiscale

residente a:
Via/Piazza
CAP

N°
Comune

Prov.

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa:
Denominazione
Codice Fiscale

Partita Iva

con sede legale in:
Via/Piazza:
Cap:

N°:
Comune

Telefono

Prov
PEC
CHIEDE

la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER
I COMUNI MONTANI DI CUI ALLA L. 228/2012 A SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
DEL COMUNE DI PREMILCUORE Progetto “ Premilcormmercio” di cui all’avviso pubblico
approvato con determinazione del responsabile del Settore Amministrativo n. 13 del 10/06/2020 per la
spesa di €__________________ (in cifre) ______________________________________________ (in
lettere) per la realizzazione del progetto come da allegato 2 (Descrizione del progetto).
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false
e mendaci ai sensi dell’art. 76 del T.U. del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
DICHIARA

1. che la marca da bollo utilizzata per la presente domanda non è già stata utilizzata né sarà utilizzata
per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del D.M. 10/11/2011);

ALLEGATO 1 (Modulo di domanda)

OPPURE (cancellare il punto che non interessa)
di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi della norma __________ in quanto _________;

2. che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA
di_________________;

3. che l’impresa è attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposta ad alcuna
procedura concorsuale, quali fallimento, liquidazione anche volontaria, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria;

4. che l’impresa non opera nei settori esclusi di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
5. che, sulla base delle autocertificazioni ex art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di cui al modello
(Allegato 5) non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (Codice antimafia) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti previsti all’art. 85 del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., riportati nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Agricoltura, di cui al Modello Allegato 5;

6. che sulle spese di cui al presente progetto non usufruisce di altri contributi e agevolazioni;
7. di essere a conoscenza che il Comune di Premilcuore può effettuare controlli, anche a campione, al
fine di verificare l’effettiva realizzazione del progetto e il possesso dei requisiti richiesti per la
concessione del contributo;

8. di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti a decorrere dall’anno 2018, dal
comma 125, art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la
concorrenza” in capo alle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni, la cui l’inosservanza comporta la
restituzione delle somme ai soggetti eroganti;

9. di essere a conoscenza dei contenuti dell'avviso e di accettarne integralmente le condizioni. Ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente
quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del contributo da parte del
Comune di Premilcuore nei casi previsti dall'Avviso.
A tal fine si allega:


Descrizione dell'idea progettuale (Allegato 2) con dettagliato preventivo di spesa con indicazione
dei preventivi acquisiti per la realizzazione dell’intervento;



Dichiarazione parametri dimensionali (Allegato 3);



Dichiarazione "de minimis" e istruzioni per la compilazione del “De Minimis”(Allegato 4);



Documentazione per comunicazione antimafia (Allegato 5);

Il referente della presente richiesta di contributo è:
_____________________________________________________________________________________
Telefono diretto ________________________ E-mail _________________________________________
(Campo obbligatorio)

Data……………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________
firma1

1

In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.
Lgs. 65/82, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, pena esclusione.

