Al Comune di VAL LIONA

Marca da
bollo
€ 16,00

OGGETTO : Domanda di ammissione al contributo per attività commerciali ed artigianali di piccole e
medie dimensioni nel Comune di Val Liona – Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.23 del 04 aprile 2019. Anno 2019
Il sottoscritto

nato a
residente
n.

a

il
Via/piazza

codice fiscale

Email -

telefono
, pec.

.

Nella sua qualità di:
 titolare di impresa individuale
 legale rappresentante della società

con sede in

via
Codice fiscale

n.
partita IVA
CHIEDE

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
di essere a conoscenza del Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 4 aprile
2019 che prevede la concessione di un sostegno finanziario per le attività commerciali e artigianali di piccole
e medie dimensioni nel Comune di Val Liona, cosi specificate:
 commercio al dettaglio ( in sede fissa);
 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ( in sede fissa);
 piccolo artigianato, a condizione che vi sia apertura di un locale contiguo aperto al pubblico con approntamento

di almeno una vetrina espositiva.
 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
numero

a decorrere dal

, con il
;

 che la ditta opera nel settore:
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 commercio al dettaglio:

(specificare);

 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

(specificare);

 piccolo artigianato di servizio ( con apertura di un locale contiguo aperto al pubblico vetrina espositiva:
(specificare);

PER LE DITTE CHE NON HANNO ANCORA SOSTENUTO SPESE NEL 2019 ( barrare le voci
che interessano):
 di voler realizzare nel corso del 2019



nuova apertura

ristrutturazioni strutturali o impiantistiche

stenendo spese di cui all’art.3 del Regolamento Comunale in oggetto,

presso la sede dell’attività sita in: via _______________________________________ n _
PER LE DITTE CHE HANNO GIA’ SOSTENUTO SPESE NEL 2019
(barrare le voci che interessano):


ostenuto spese di cui all’art.3 del Regolamento Comunale in oggetto, presso la sede
dell’attività sita in: via ________________________________________________________n_
 che le spese di cui si chiede il finanziamento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, rientrano tra le seguenti

tipologie:
 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 (esclusi quelli
obbligatori per Legge);
 Spese per l'ampliamento e l'adeguamento dei locali sede dell'azienda alle norme di sicurezza ed igienicosanitarie, ivi comprese le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori, coordinamento e
sicurezza); spese per acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono
esercitate le attività d’impresa (es. serrande e saracinesche, cancelli collocati a chiusura di protezione delle
aperture di facciata degli stessi); acquisto o rinnovo di sistemi di videosorveglianza;
 Acquisto di macchinari a norma ed attrezzature esclusivamente finalizzate all'esercizio di impresa (non
ammessi a contributi beni usati). I beni materiali devono essere direttamente collegati all'iniziativa
produttiva, commerciale a condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
 Acquisto di brevetti, tecnologie digitali e informatiche varie ed altre applicazioni inerenti l’attività
d’impresa, realizzazione di marchio aziendale, sistemi di qualità e/o ambientali, certificazioni di qualità e/o
ambientali
 Spese per potenziamento e/o rinnovo dell’immagine (es. vetrine) dell’esercizio commerciale già esistente
 di impegnarsi a non impiegare nell’esercizio commerciale per i 10 anni successivi all’erogazione

del contributo sistemi di slot machine, così come previsto dall’art. 5 del Regolamento approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.23 del 4 aprile 2019;
 di impegnarsi a restituire il contributo nel caso fosse accertata l’insussistenza dei requisiti dichiarati con

la presente domanda così come previsto dall’art. 5 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.23 del 4 aprile 2019;
 di impegnarsi a rispettare la disciplina concernente il regime “de minimis” di cui al regolamento della

Commissione Europea n.1407/2013;
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 di impegnarsi a realizzare completamente le attività previste entro il 30 novembre 2019 e a presentare la

documentazione di rendicontazione prevista, entro il 15 dicembre 2019;
 che gli interventi che intende realizzare sono conformi ai regolamenti vigenti di polizia urbana ed

igienico sanitaria, nonché ai regolamenti edilizi ed alle norme urbanistiche e di destinazione d’uso;
 di essere consapevole che il contributo non viene concesso per le attività elencate all’art.3 del

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 04/04/2019 e di dichiarare di non
rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 2 medesimo;
 di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel bando medesimo, accettandone, integralmente

e senza riserva alcuna, il contenuto ed autorizza il Comune di Val Liona e/o personale delegato dallo
stesso ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti nel bando ed il trattamento dei dati.

ALLEGA (barrare le voci che interessano)
PER LE DITTE CHE HANNO GIA’ SOSTENUTO SPESE NEL 2019:
 Relazione illustrative degli interventi/opere/acquisti realizzati nel 2019;
 n°_________fatture/documenti fiscali relative all’intervento le spese sostenute;
 copia documentazione comprovante l’avvenuto pagamento ( bonifico bancario, ecc. ecc.);
 tabella riepilogo documenti di spesa;
 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
 Iban

per pagamento contributo.

PER LE DITTE CHE INTENDONO SOSTENERE LE SPESE ENTRO IL 2019:
 Relazione illustrative degli interventi/opere/acquisti che si intendono realizzare nel 2019;
 n.

Preventivi di Spesa;

 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
 Iban

per pagamento contributo.

Distinti saluti.

Val Liona
Firma del richiedente
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Informativa secondo l’art.13 del DLgs n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Signore/a
La informiamo che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 della legge predetta, La informiamo che:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della pratica anagrafica oggetto di questa istanza.
2. Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto autorizza l’Ufficio a non procedere.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Val Liona
5. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati del Comune di Val Liona è consultabile presso
il sito del Comune di Val Liona al link Informativa Privacy
6. I dati conferiti saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi individuati o individuabili dalla normativa n vigore.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del
D.Lgs. n.196/2003 e principalmente: accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al
trattamento per motivi di legittimità.

Val Liona,_________________________________

Firma__________________________________________
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RIEPILOGO DOCUMENTI DI SPESA
DITTA
SEDE

Documento di spesa

N.

Data

Importo (esclusa IVA e
oneri fiscali)

Emesso da

Tipologia spesa

