Bollo da
€ 14,62

MODULO DI DOMANDA

Alla Provincia di Rovigo
Servizio Turismo
Via Ricchieri (detto Celio), 10
45100 ROVIGO

OGGETTO: Domanda di contributo in conto capitale ai sensi della deliberazione della
Giunta Provinciale n. 300/62681 del 09.11.2010, immediatamente esecutiva, e della
determinazione dirigenziale n. ….... del …........ .

Il sottoscritto _______________________________________ C.F. ____________________
in qualità di ________________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________________
con sede legale in via_____________________________ n. ___ comune ______________
prov. ____ cap_____tel ____________________ fax _______________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
CHIEDE
di accedere alle agevolazioni previste dal Bando di cui all'oggetto per la realizzazione del
programma di interventi relativamente alla seguente tipologia:
□ Interventi di ammodernamento e riqualificazione delle facciate esterne anche con
soluzioni finalizzate al risparmio delle risorse energetiche
□ Interventi di solo ammodernamento, abbellimento e riqualificazione delle facciate esterne
□ Manutenzione ordinaria e straordinaria legata agli interventi precedentemente citati
□ Acquisto ed istallazione di finiture ed arredi esterni fissi e mobili
per l'importo di € ________________ al netto di IVA su un totale di spesa prevista di
€__________________ al netto di IVA (_______%)
A tal fine
DICHIARA
•
•
•
•

di essere consapevole che possono beneficiare delle agevolazioni solo i programmi di
investimento avviati secondo i termini del bando;
di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando;
che l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio di ____________________;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;

•
•
•

•

di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, edilizia edc
urbanistica, in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di
pari opportunità e di contrattazione collettiva nazionale;
di essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
di essere consapevole del fatto che le modifiche del programma di investimento, delle
informazioni, della documentazione e/o dei dati forniti, intervenute successivamente alla
chiusura dei termini per la presentazione della domanda di agevolazione, rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente istanza di agevolazione;
di essere a conoscenza che le agevolazioni previste dal bando in oggetto sono disposte nel
rispetto della disciplina comunitaria sul “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15.12.2006).
SI IMPEGNA

•
•
•

a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nel modulo di domanda e nella
documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;
a produrre tutta l'ulteriore documentazione che il soggetto attuatore riterrà necessaria per
l'espletamento e il completamento dell'istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico ed
amministrativo;
a vincolare, per la durata di cinque (5) anni, la struttura oggetto dell'intervento alla
destinazione d'uso sulla base di quanto disposto all'art. 5 del bando.
AUTORIZZA

•

•

la Provincia di Rovigo ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dalla stessa
ritenute necessarie, sia in fase di istruttoria sia dopo l'eventuale concessione delle
agevolazioni richieste, per tutto il periodo del vincolo di destinazione d'uso sottoscritto ai
sensi del presente bando, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni
pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;
il soggetto attuatore ad inoltrare le comunicazioni previste dal bando agli indirizzi indicati
nell'apposita sezione “scheda tecnica”.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, si dichiara di approvare
espressamente quanto sopra riportato.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati
personali, il sottoscritto autorizza la Provincia di Rovigo al trattamento e all'elaborazione dei
dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante
l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza
necessarie.
Ai fini dell'accoglimento della presente istanza si allega la “SCHEDA TECNICA”
debitamente compilata, nonché copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del richiedente, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000.

Luogo __________data _______________
Timbro e firma
___________________________

SCHEDA TECNICA

Dati sull'impresa richiedente
•
•
•

Denominazione _____________________________ forma giuridica __________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ________________________
Sede legale in via _________________________ n. ______ comune __________________
prov. _____________ tel. _________________ fax ________________________________

•

Legale Rappresentante ______________________________ qualifica _________________
Codice Fiscale_________________________ e-mail _______________________________

•
•

Iscrizione presso il Reg. Imprese di ______________________ dal ____________________
Iscrizione all'INPS Ufficio di __________________________________________________

•

Referente per l'impresa per la pratica è il sig. _____________________________________
fax _________Codice Fiscale _______________________ e-mail ____________________

•

Indirizzo al quale si chiede che venga inviata la corrispondenza:
città __________________________ prov. ______________________CAP _____________
via ______________________________ n. ____ tel. _____________ fax ______________
e-mail ____________________________________________________________________

Dati sull'unità oggetto delle agevolazioni
•

Ubicazione dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimenti:
comune di _______________ , CAP ________ Via ________________________ n. _____
tel. ______________________ fax __________________

•

Denominazione della struttura ricettiva __________________________________________

•

Attività principale alla quale sono destinati gli investimenti del programma:
□ Interventi di ammodernamento e riqualificazione delle facciate esterne anche con
soluzioni finalizzate al risparmio delle risorse energetiche
□ Interventi di solo ammodernamento e riqualificazione delle facciate esterne
□ Manutenzione ordinaria e straordinaria legata agli interventi precedentemente citati
□ Acquisto ed istallazione di finiture ed arredi esterni fissi e mobili

•

Titolo di disponibilità dell'immobile interessato all'iniziativa:
□ proprietà
□ affitto

•

Date effettive o previste relative al programma:
- data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma _________________________
- data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma ________________________________

Prospetto riassuntivo dei costi

TIPOLOGIA DI SPESA

DESCRIZIONE

COSTO netto IVA

TOTALE

Il sottoscritto_____________________________ in qualità di ______________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________
con sede legale in Via ___________________________ n.____ comune di _________________
CAP ____ tel. ____________________ fax _______________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
di esibizioni di atti falsi, ai sensi e per gli affetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
- che tutte le notizie fornite nella presente scheda tecnica, a corredo del modulo di domanda,
corrispondono al vero.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per fini statistici.
luogo _____________ data ______________

Timbro e firma
_____________________

NOTE:
1) La presente dichiarazione deve essere trasmessa, oltre che all'atto della domanda, anche per tutte le richieste di
erogazione del contributo
2) Ai sensi dell'art. 38 – comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica della firma potrà, oltre che nelle
consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

