
Al Comune di  
ALPAGO Marca da bollo

€ 16,00

OGGETTO : Domanda di ammissione al contributo per micro attività commerciali ed artigianali e per

imprese  agricole  (IAP)  nel  Comune  di  Alpago  –  Regolamento  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2016. Anno 2018.

Il  sottoscritto_______________________________________ nato  a   ________________________ il

________________  residente  a_____________________________  Via/piazza__________________

__________________  n.  ____  codice  fiscale  ___________________________  telefono

_______________ Email _____________________________________,

pec. _______________________________________

Nella sua qualità di:

 titolare di impresa individuale  

legale  rappresentante  della  società  _____________________________________  con  sede  in

_____________________________  via  ________________________________________  n.  ______

codice  fiscale  _________________________________  partita  IVA

_______________________________

C H I E D E

di essere ammesso al contributo in oggetto.

A  tal  fine  il  sottoscritto,  consapevole  delle  implicazioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.

28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell’art. 75 del

succitato  DPR,  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  a  seguito  di  provvedimenti

adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, 

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34

del 30.12.2016, che prevede la concessione di un sostegno finanziario per micro attività commerciali ed

artigianali e per imprese agricole nel Comune di Alpago.

2. che la ditta richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento, in particolare: 

 che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________, con il 

numero______________________________ a decorrere dal _______________________;

 che  la ditta opera nel settore:

 strutture  turistiche  alberghiere  ed  extralberghiere:  ___________________________
(specificare)



 commercio al dettaglio la cui superficie di vendita non superi il limite di 250 mq :

 ____________________________________________________________________(specificare)

 esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande:
___________________________(specificare)

 piccoli imprenditori artigiani (esclusivamente imprese individuali o familiari):

____________________________________________________________________(specificare)

 imprenditori  agricoli  professionali  (IAP):  ___________________________________
(specificare)

 start up: ____________________________________________________________(specificare)

 di avere realizzato   nuova apertura   ristrutturazioni strutturali o impiantistiche   rinnovo

locali o attrezzature presso la sede dell’attività sita in: 

 Comune di Alpago, via _______________________________________  n_________________

nella frazione di  ___________________ 

 che le spese di cui si chiede il finanziamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, sono:

 spese per atti notarili, per iscrizioni alla camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e per assistenza fiscale e
legale connesse alla costituzione della nuova impresa;

 spese per la partecipazione a corsi di formazione (titolari  d’azienda, soci e personale dipendente)
istituiti da enti pubblici, associazioni di  categoria ed Enti e/o agenzie ufficialmente riconosciute;

 spese per l’ampliamento e l’adeguamento dei  locali  sede dell’azienda alle norme di  sicurezza ed
igienico  sanitarie,  ivi  comprese  le  verifiche  tecniche  (progettazione,  direzione,  contabilità  lavori,
coordinamento e sicurezza);

 acquisto di macchinari a norma e attrezzature esclusivamente finalizzate all’esercizio d’impresa. I
beni materiali devono essere direttamente collegati all’iniziativa commerciale, artigianale ed agricola, a
condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.  Restano esclusi gli  acquisti  di
automezzi e furgoni.

 che le spese per le quali si richiede il contributo non sono già state oggetto di finanziamento a
fondo  perduto da parte di altri enti pubblici;

 di impegnarsi a non impiegare nell’esercizio commerciale per i 5 anni successivi all’erogazione
del contributo sistemi di slot machine;

 di  impegnarsi  a  restituire  il  contributo  nel  caso  fosse  accertata  l’insussistenza  dei  requisiti
dichiarati con la presente domanda;

 di impegnarsi a non alienare o trasferire ad altro titolo il locale o il bene materiale oggetto del
contributo per i 3 anni successivi 

ALLEGA

 n° ________ copie autentiche documenti di spesa, fiscalmente in regola, attestanti le spese sostenute, per  

un importo complessivo di €  _______________________ (IVA e ogni altro onere fiscale esclusi);

 copia documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;

 tabella riepilogo documenti di spesa;



 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;

 dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà afferente la qualifica di microimpresa;

 per gli IAP dichiarazione sostitutiva atto di notorietà riguardante l'applicazione della ritenuta del 4% sul

contributo;

 Iban __________________________________________________________ per pagamento contributo.

Data ___________________

                                                                                                   Firma del richiedente

                                                                                       ________________________________
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