COMUNE DI VEDANO OLONA
BANDO 2019 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE A FONDO PERDUTO PER L’INCREMENTO
DELL’ATTRATTIVITÀ COMMERCIALE DEL TERRITORIO

1. PREMESSA
Nell’ambito delle finalità dello Statuto, che contempla quale obiettivo
preminente “lo sviluppo economico favorendo gli insediamenti di attività
artigianali e commerciali con particolare riguardo a quelli che offrono
possibilità di occupazione alla mano d'opera locale”, il Comune di Vedano
Olona promuove la realizzazione del presente bando, finalizzato al sostegno
di interventi di riqualificazione e rinnovamento delle attività commerciali,
artigianali e di servizio nel territorio vedanese.
La dotazione finanziaria del bando si intende determinata nei termini di cui al
successivo articolo 3.
2. FINALITA’
Le finalità del bando sono l’incremento dell’attrattività del territorio,
l’incremento della competitività delle attività commerciali e dell’innovazione
dei sistemi di offerta commerciale.
Il bando si rivolge, pertanto, alle attività, già insediate o prossime all’
insediamento, con almeno un’unità operativa nel Comune di Vedano Olona,
che sostengano o abbiano sostenuto spese per la realizzazione di interventi
come precisati al successivo articolo 7.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO, AMMONTARE E TIPOLOGIA
DEL CONTRIBUTO
Le risorse che compongono la dotazione finanziaria del presente bando sono
stanziate dal Comune di Vedano Olona, che provvederà all’attivazione dei
procedimenti istruttori e all’assegnazione dei contributi, nei termini di cui al
successivo articolo 10.
Il contributo non potrà essere cumulato con altri finanziamenti erogati
attraverso leggi regionali, nazionali o comunitarie aventi ad oggetto le stesse
spese.
Le risorse che compongono la dotazione finanziaria del presente bando sono
pari a Euro 28.000,00.
4. REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse in applicazione
delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Nell’allegato 3 vengono
indicate le disposizioni contenute nel citato Regolamento 1407/2013.
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5. SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti
che svolgono attività di commercio al dettaglio, dell’artigianato e di servizi con
unità operativa sita all’interno del perimetro territoriale del Comune di Vedano
Olona; sono escluse le attività industriali e professionali. In caso di soggetti
richiedenti non proprietari, le agevolazioni possono essere usufruite dal
proprietario dell’immobile, in conformità alle indicazioni illustrate nel presente
bando.
2. I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio;
b) avere almeno un’unità operativa nel territorio del Comune di Vedano
Olona;
c) essere in regola con il pagamento dei tributi locali IMU, TASI e TARI al
31/12/2017;
d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg.(CE) n.1407
del 2013 (de minimis);
e) 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 vigente;
f) avere assolto gli obblighi contributivi;
g) non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea;
h) avere la disponibilità dell’immobile interessato dal contributo (proprietà,
contratto di affitto, concessione, comodato, ecc.) e/o avere il consenso del
proprietario all’esecuzione dell’intervento e l’impegno da parte del proprietario
ad assumere il vincolo di destinazione dell’immobile per la durata di almeno
cinque anni decorrenti dalla data di assegnazione del contributo.
3. Gli esercizi commerciali che hanno installato apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito devono assumere l’impegno, attraverso apposita
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, a rimuovere gli
apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il
concessionario, e a non procedere con nuove installazione per i successivi
tre anni dall’erogazione del contributo.
4. Non sono ammesse ai benefici le aziende pubbliche e le imprese il cui
capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.
6. NUOVE APERTURE
1. Sono altresì ammessi al contributo i soggetti che alla data di scadenza del
presente bando abbiano avviato le procedure atte ad esercitare l’attività di
commercio al dettaglio, di artigianato e di servizi con unità operativa sita
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all’interno del perimetro territoriale del Comune di Vedano Olona; sono
escluse le attività industriali e professionali.
2. Al momento della presentazione della domanda i soggetti interessati
dovranno essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, previsti nel
precedente articolo 3, comma 2, nonché devono assumere l’impegno,
attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000,
a mantenere la nuova attività per i successivi tre anni dall’erogazione del
contributo.
3. In caso di dismissione della attività, a qualsiasi titolo o ragione, in periodo
precedente al triennio il beneficiario del contributo è tenuto al totale rimborso
del capitale ottenuto.
7. SPESE AMMISSIBILI
1. Sono ammissibili le spese finalizzate all’incremento dell’attrattività
commerciale del territorio e della competitività delle imprese commerciali,
nonché all’incremento dell’innovazione dei sistemi di offerta commerciale,
consistenti in:
a) lavori e impianti:
- lavori, impianti ed opere edili per la sistemazione o il miglioramento o
l’ampliamento di locali adibiti all’attività ammessa al contributo;
- lavori ed opere edili per la sistemazione di facciate e fronti strada pertinenti
all’attività ammessa al contributo (tinteggiatura e/o consolidamento facciate);
- sostituzione e/o manutenzione di impianti di condizionamento,
riscaldamento, illuminazione, ecc;
- sostituzione e/o manutenzione di serramenti;
- parcheggi auto, motocicli e biciclette;
b) forniture:
- acquisto di macchinari, attrezzature e arredi esclusivamente destinati
all’attività ammessa al contributo, limitatamente alla unità operativa sita nel
territorio del Comune di Vedano Olona;
- registratori di cassa e/o sistemi di pagamento elettronico;
- posa e/o manutenzione di insegne e grafica pubblicitaria;
- illuminazione interne di vetrine, vetrine interattive, sistemi di oscuramento
delle vetrine;
- dehors e gazebo, arredi per esterni, fioriere;
c) hardware e software:
- sistemi hadware e software per l’attivazione di nuovi servizi;
- sistemi hadware e software per il miglioramento dei servizi offerti;
- sistemi innovativi per la sicurezza;
- web marketing e marketing innovativo.
2. I macchinari, le attrezzature e gli arredi da acquistare ed i costi per i quali
si richiede il contributo dovranno essere riferiti esclusivamente alla sede o
alle unità operative ubicate nel territorio del Comune di Vedano Olona.
3. I lavori e le opere edili da realizzare dovranno essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti, ed i costi per i quali si richiede il contributo
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dovranno essere riferiti esclusivamente ad interventi presso la sede o le unità
locali ubicate nel territorio del Comune di Vedano Olona.
4. Sono considerate ammissibili le spese effettuate, fatturate dai fornitori e
pagate dal soggetto beneficiario oppure dal proprietario dell’immobile, nel
periodo compreso tra il 1° novembre 2018 ed il 31 ottobre 2019.
5. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) acquisto di terreni e/o immobili;
b) contratti di manutenzione;
c) atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
d) IVA;
e) costi per l’occupazione di suolo pubblico o altri diritti/costi riferiti a oneri da
riconoscere al Comune o Ente preposto;
f) lavori in economia;
g) contratti di leasing;
f) spese in auto-fatturazione;
g) titoli di spesa antecedenti la data di assegnazione del contributo.
6. Saranno ritenute ammissibili le sole spese comprovate da fatture
quietanzate, contenenti adeguata descrizione dei beni e dei servizi oggetto
dell’investimento, e pagate esclusivamente tramite sistemi atti a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari (assegni bancari, bonifici, RIBA o altri
eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore). Sono esclusi
invece i pagamenti effettuati per contante.
8. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo, per le domande accettate, è pari al 50% delle spese ritenute
ammissibili al netto dell’IVA, sino a un massimo complessivo per ciascun
operatore, di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).
2. Il bando opera secondo la modalità c.d. "a sportello": ai fini della
concessione del contributo le domande ammissibili, pervenute secondo le
modalità indicate ai successivi articoli 11 e 12, saranno valutate in base
all'ordine cronologico di ricezione da parte del Protocollo Generale del
Comune di Vedano Olona.
3. I contributi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili.
9. MODALITA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
1. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio Comunale e sul sito
istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione e sino a tutto il 30 MARZO
2019;
2. Le domande di contributo, pena l’esclusione, potranno essere presentate
esclusivamente nel periodo compreso dal 19 marzo 2019 al 30 marzo
2019.
10. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 19
marzo 2019 e fino al 30 marzo 2019 e dovranno essere presentate in
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originale all’Ufficio Protocollo del Comune di Vedano Olona (Municipio –
Sportello per il Cittadino (SpoC) – piazza San Rocco n. 9 – dal lunedì al
sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00) o tramite pec all’indirizzo:
comune.vedano-olona@legalmail.it
2. Le domande dovranno pervenire con le modalità sopra indicate entro il
termine ultimo assegnato del 30 marzo 2019, alle ore 12:00.
3. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno ammesse a
valutazione.
4. A pena di esclusione, alla domanda, da redigere in carta libera utilizzando
il facsimile “Mod. 1 - Partecipazione”, oppure, in caso di nuove aperture
“Mod. 2 – Partecipazione nuove aperture”, oppure, in caso di soggetti non
proprietari “Mod. 3 – Partecipazione soggetti non proprietari”, allegati al
presente bando, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
- Copia della visura camerale (solo per attività già in essere);
- Dichiarazione di impegno alla apertura (solo per nuove aperture);
- Copia del documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) in
corso di validità;
5. Ogni operatore potrà presentare una sola domanda: anche in caso di più
tipologie di interventi ammissibili; di più attività ammissibili; di più unità locali
ammissibili. In ogni caso la singola sede o unità locale potrà beneficiare di un
solo contributo.
6. Il presente bando ed il modulo di domanda possono essere scaricati in
formato digitale dal sito internet del Comune di Vedano Olona
http://www.comune.vedano-olona.va.it
11. ISTRUTTORIA FORMALE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
1. Sono ammissibili a valutazione le domande:
- pervenute con le modalità ed entro il termine di cui al precedente articolo
10;
- conformi alle tipologie di spesa di cui al precedente articolo 7;
- contenenti tutte le informazioni, le dichiarazioni e/o le sottoscrizioni richieste;
- presentate e sottoscritte dai soggetti di cui al precedente articolo 5 e 6.
2. Le istanze di partecipazione non conformi a quanto richiesto dal presente
bando saranno giudicate, ad insindacabile giudizio del Comune di Vedano
Olona, inammissibili e saranno pertanto escluse.
3. Il Comune di Vedano Olona si riserva, inoltre, il diritto di richiedere
integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata,
assegnando un termine perentorio di risposta di 15 giorni lavorativi dalla
richiesta di integrazione, decorsi inutilmente i quali la domanda sarà
definitivamente respinta.
4. L'elenco di tutti i soggetti beneficiari del contributo, unito all'importo del
contributo provvisorio destinato a ciascun operatore, sarà reso noto mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente.
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12. VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare i singoli progetti ammessi al
finanziamento con le modalità e le caratteristiche approvate in sede di
valutazione.
2. Eventuali variazioni, dipendenti da cause di forza maggiore, dovranno
essere tempestivamente comunicate al Comune, che le sottoporrà ad
ulteriore valutazione di ammissibilità. In questo caso l’assegnazione del
contributo dovrà essere confermata con ulteriore comunicazione a seguito di
valutazione positiva delle modifiche e/o integrazioni presentate.
3. Eventuali costi aggiuntivi, non dichiarati in sede di presentazione della
domanda, rimangono a carico esclusivo del soggetto assegnatario.
4. A seguito della eventuale riduzione dei costi, dichiarati in sede di
presentazione della domanda, il contributo verrà rideterminato affinché siano
rispettate le condizioni previste al precedente articolo 8.
5. In ogni caso, gli interventi ritenuti ammissibili e finanziati dovranno essere
realizzati, fatturati e pagati entro il 31 ottobre 2019.
13. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
II contributo verrà erogato al soggetto beneficiario a consuntivo
esclusivamente a seguito della presentazione della documentazione tecnica
e fiscale comprovante la completa realizzazione dell'intervento.
14. REVOCA/DECADENZA DEL BENEFICIO
Il Comune di Vedano Olona procede alla revoca del contributo, in modo totale
o parziale, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del beneficiario;
b) inadempimenti dei soggetti beneficiari rispetto agli obblighi previsti nel
bando e agli atti conseguenti;
c) difformità del progetto realizzato rispetto al progetto ammesso a
finanziamento;
d) violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.
15. ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Il Comune di Vedano Olona può disporre in qualsiasi momento, anche a
campione, ispezioni e verifiche sugli interventi e le spese oggetto dei
contributi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto della
normativa, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione
e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti
beneficiari.
16. TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, premesso che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti
interessati e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
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- i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti il presente bando;
- il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- i dati saranno diffusi (limitatamente a denominazione dei proponenti, titoli
dei progetti, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Vedano Olona per ragioni di
pubblicità concernenti le procedure previste dal bando;
2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vedano Olona.
3. Responsabile del trattamento è Carmela Donnarumma, Responsabile
Finanziario.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è Carmela Donnarumma, Responsabile
Finanziario.
18. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI
Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste al Comune
di Vedano Olona – Ufficio Commercio, Piazza San Rocco n. 9, 21040
Vedano Olona (Va) – Tel. 0332867755, Fax 0332402268, negli orari di ufficio
oppure
all’indirizzo di posta elettronica: commercio@comune.vedano-olona.va.it
19. ALLEGATI
Sono allegati al presente bando:
- allegato “Mod. 1 – Domanda di partecipazione”;
- allegato “Mod. 2 – Domanda di partecipazione nuove aperture”,
- allegato “Mod. 3 – Domanda di partecipazione soggetti non proprietari”.
Vedano Olona, 18 gennaio 2019

Il Funzionario Responsabile
f.to Carmela Donnarumma
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Mod. 1 – Partecipazione

COMUNE DI VEDANO OLONA
ASSESSORATO AL COMMERCIO
BANDO 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO
PER L'INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ COMMERCIALE DEL
TERRITORIO.
Al Comune di Vedano Olona
Piazza San Rocco, 9
21040 VEDANO OLONA (VA)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto/a Nome

Cognome

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale per esteso)

Attività

(Codice Ateco)

CODICE FISCALE:
Sede Legale: Cap

PARTITA IVA:
Città

Prov.

Via

n.

Indirizzo unità locale: VEDANO OLONA Via

n.

Recapiti telefonici:

Fax

Indirizzo email
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

CHIEDE
di essere ammesso all'assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto per
l'incremento dell'attrattività commerciale del territorio, per la realizzazione dei seguenti
interventi:
BREVE DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

DATA DI
INIZIO

DATA DI
ULTIMAZIONE

AMMONTARE
DELL’INVESTIMENTO

(previsione)

(IVA esclusa)

A tal fine, 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 dei d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
■ di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca
del contributo assegnato previste dal presente bando;
■ di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per l’assegnazione
di contributi in conto capitale a fondo perduto per l’incremento dell’attrattività
commerciale del territorio;
■ di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell'opera in conformità alle richieste
di contributo presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando;
■ di realizzare tali opere in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle
normative in vigore;
■ che sulle opere per le quali è stata presentata richiesta di co-finanziamento, non si è
goduto di alcun altro contributo statale, regionale e Comunitario;
■ di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie;
■ 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 mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è
stato concesso il contributo per cinque anni dalla data di concessione del contributo
stesso;
■ che l'impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in
stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti
previdenziali;
■ (Solo per i soggetti beneficiari che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco
d'azzardo lecito) di rimuovere alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il
concessionario gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a
qualsiasi titolo, e di non procedere con nuove istallazioni dalla data di presentazione
della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni dall'erogazione del
contributo;
ALLEGA
-

Copia visura camerale;
Copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
(solo nel caso di lavori alle facciate e fronti strada) Copia del documento attestante la
proprietà dell’immobile oppure Copia del contratto di affitto/comodato;
AUTORIZZA

Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data,

_______________________________
Firma del legale rappresentante

Mod. 2 – Partecipazione nuove aperture

COMUNE DI VEDANO OLONA
ASSESSORATO AL COMMERCIO
BANDO 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO
PER L'INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ COMMERCIALE DEL
TERRITORIO.
Al Comune di Vedano Olona
Piazza San Rocco, 9
21040 VEDANO OLONA (VA)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto/a Nome

Cognome

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale per esteso)

Attività da esercitare

(Codice Ateco)

CODICE FISCALE:
Sede Legale: Cap

PARTITA IVA:
Città

Prov.

Via

n.

Indirizzo unità locale: VEDANO OLONA Via

n.

Recapiti telefonici:

Fax

Indirizzo email
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)

CHIEDE
di essere ammesso all'assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto per
l'incremento dell'attrattività commerciale del territorio, per la realizzazione dei seguenti
interventi:
BREVE DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

DATA DI
INIZIO

DATA DI
ULTIMAZIONE

AMMONTARE
DELL’INVESTIMENTO

(previsione)

(IVA esclusa)

A tal fine, 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 dei d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
■ di aver già avviato, alla data di presentazione della domanda, le procedure atte ad
esercitare l’attività di commercio al dettaglio, di artigianato e di servizi con unità operativa
sita all’interno del perimetro territoriale del Comune di Vedano Olona;
■ di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca
del contributo assegnato previste dal presente bando;
■ di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per l’assegnazione
di contributi in conto capitale a fondo perduto per l’incremento dell’attrattività
commerciale del territorio;
■ di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell'opera in conformità alle richieste
di contributo presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando;
■ di realizzare tali opere in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle
normative in vigore;
■ che sulle opere per le quali è stata presentata richiesta di co-finanziamento, non si è
goduto di alcun altro contributo statale, regionale e Comunitario;
■ di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie;
■ di poter 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 mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è
stato concesso il contributo per cinque anni dalla data di concessione del contributo
stesso;
DICHIARA INOLTRE
di impegnarsi:
■ a mantenere la nuova attività per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo;
■ a non installare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito dalla data di avvio dell’attività e
per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo;

ALLEGA
-

Copia visura camerale (se già iscritto);
Copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
(solo nel caso di lavori alle facciate e fronti strada) Copia del documento attestante la
proprietà dell’immobile oppure Copia del contratto di affitto/comodato;
AUTORIZZA

Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Luogo e data,

_______________________________
Firma del legale rappresentante

Mod. 3 – Partecipazione soggetti non proprietari

COMUNE DI VEDANO OLONA
ASSESSORATO AL COMMERCIO
BANDO 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO
PER L'INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ COMMERCIALE DEL
TERRITORIO.
Al Comune di Vedano Olona
Piazza San Rocco, 9
21040 VEDANO OLONA (VA)

DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il sottoscritto/a Nome

Cognome

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale per esteso)

Attività

(Codice Ateco)

CODICE FISCALE:
Sede Legale: Cap

PARTITA IVA:
Città

Prov.

Via

n.

Indirizzo unità locale: VEDANO OLONA Via

n.

Recapiti telefonici:

Fax

Indirizzo email
Indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
IN COLLABORAZIONE CON
Il sottoscritto/a

Cognome

Nome

in qualità di proprietario dell’immobile sito in Vedano Olona via _________________________
n. ________ Identificativo catastale Foglio _____ Mappale __________ Sub. _______

CHIEDONO
di essere ammessi all'assegnazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto per
l'incremento dell'attrattività commerciale del territorio, per la realizzazione dei seguenti
interventi:

BREVE DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

DATA DI
INIZIO

DATA DI
ULTIMAZIONE

AMMONTARE
DELL’INVESTIMENTO

(previsione)

(IVA esclusa)

A tal fine, consapevoli 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 dei d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità;
DICHIARANO
■ di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca
del contributo assegnato previste dal presente bando;
■ di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per l’assegnazione
di contributi in conto capitale a fondo perduto per l’incremento dell’attrattività
commerciale del territorio;
■ di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell'opera in conformità alle richieste
di contributo presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando;
■ di realizzare tali opere in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle
normative in vigore;
■ che sulle opere per le quali è stata presentata richiesta di co-finanziamento, non si è
goduto di alcun altro contributo statale, regionale e Comunitario;
■ di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l'agevolazione, altre
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie;
■ di mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è
stato concesso il contributo per cinque anni dalla data di concessione del contributo
stesso;
■ che l'impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in
stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti
previdenziali;
■ (Solo per gli operatori economici) 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";
■ (Solo per i soggetti beneficiari che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco
d'azzardo lecito) di rimuovere alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il
concessionario gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a
qualsiasi titolo, e di non procedere con nuove istallazioni dalla data di presentazione
della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni dall'erogazione del
contributo;
AUTORIZZANO
la erogazione del contributo ai sottoscrittori della presente richiesta nella misura percentuale che qui si
dichiara:

Titolare/legale rappresentante impresa: Sig. _____________________ Contributo % ______
Proprietario immobile: Sig. ___________________________________ Contributo % ______

-

ALLEGANO
Copia visura camerale;
Copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante e del
proprietario;

AUTORIZZANO
Il trattamento dei dati personali, come da informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data,

_______________________________
Firma del legale rappresentante
_______________________________
Firma del proprietario

