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

