Marca da bollo da €uro 16,00
AL COMUNE DI PORTO TOLLE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PIAZZA CICERUACCHIO, 9
45018 PORTO TOLLE
oppure
affarigenerali.comune.portotolle.ro@pecveneto.it
OGGETTO: bando contributi imprenditoria locale ex DGC n. 177/2016 anno 2016 – richiesta di
ammissione.

Il/la sottoscritt_
Nome ____________________________ Cognome ________________________________
Nato/a a __________________________ il ____________________________
Residente a ______________________ in Via/piazza/vicolo _________________ n. _______
C.A.P. _________ tel/cell. _____________________ e-mail ____________________________
in qualità di titolare e/o legale rappresentante

della ditta __________________________________________
con sede legale in ___________________________ e sede operativa in ___________________________
C.F. / P. IVA ________________________________ iscrizione alla C.C.I.A.A. di ___________________
con posizione n. _____________________ numero occupati alla data odierna: ______________________
PRESO visione del bando in oggetto per la concessione di contributi all’imprenditoria locale, anno 2016
CHIEDE
che la ditta/società venga ammessa al contributo in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale disponibilità, a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal
bando per accedere al contributo, consapevole che ai sensi:
• dell’art. 76 comma 10 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;
• dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA

1. di avere i requisiti indicati dall’art. 2 del bando;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale e che non è in
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che titolare, soci o amministratori:
a) non hanno in corso procedimenti ovvero non sono destinatari di provvedimento per
l’applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
b) nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
c) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
d) nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

4. che gli interventi in relazione ai quali si chiede di essere ammessi al contributo, rientrano tra le
tipologie di spesa, indicate nel bando in oggetto, che sono le seguenti:
a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria comprese quelle per l’adeguamento
funzionale dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali;
b) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese quelle informatiche hardware e
software e gli arredi) nuovi di fabbrica;
c) servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese di investimento;
d) misure concrete per l’incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’introduzione o il potenziamento di sistemi
di qualità ambientale e relazionale, purché effettivamente realizzati e misurabili
nell’efficacia, sulla base di parametri oggettivi.
5. di aver preso visione e di accettare, senza eccezione alcuna tutte le condizioni per la
corresponsione del contributo, consapevole che l’Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sui soggetti che hanno chiesto e ottenuto il
contributo al fine di verificare le condizioni di ammissibilità e la veridicità delle dichiarazioni
rese; nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto alle condizioni di ammissione al
finanziamento, il Comune revocherà il contributo con obbligo della restituzione delle somme
erogate indebitamente.
CHIEDE
che le comunicazioni inerenti la presente domanda siano inviate ai seguenti recapiti.
Indirizzo______________________________________________________________________
Tele/fax______________________________________________________________________
mail ________________________________________________________________________
pec __________________________________________________________________________
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le
finalità previste nella domanda. I dati sono trattati dall’Ufficio Attività Produttive, cui è assegnato il
procedimento. Ambito di comunicazione/diffusione: uffici interni alla P.A. interessati al procedimento, e, a
richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, altre P.A. e terzi interessati.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici.

Porto Tolle, lì

_________________
Il dichiarante
___________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta)

Allegati:
•
•

relazione descrittiva del progetto imprenditoriale in relazione al quale si chiede
l’assegnazione del contributo;
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

