
Allegato A       

 

 

Spett.le         COMUNE DI ASSISI 

                 Piazza del Comune , 10 

                 06081  ASSISI     PG 

 

Oggetto: Richiesta contributo all’Imprese 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 

                                        ( nome)                                                   (cognome) 

 

nato/a a ………………………………………..(prov………) il…………………………………….. 

residente a ……………………via ……………………………………………………n. …………… 

titolare/legale rappresentante dell’Impresa ( ragione sociale per esteso):  

………………………………………………………………………………………………………… 

natura giuridica……………………………………………………………………………………….. 

attività…………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………Partita IVA………….…………………………... 

Indirizzo della sede legale: …………………………………………………………………………… 

Cap………..…. Citta’………………………………………….Prov. ……………………………….. 

Tel. …………………………fax: ……………………………E-mail ……………………………….. 

PEC …………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo della sede operativa  ( se diversa da quello della sede legale) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

Cap………..…. Citta’………………………………………….Prov. ……………………………….. 

Tel. …………………………fax: ……………………………E-mail ……………………………….. 

PEC …………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’erogazione del contributo concesso da Codesta Amministrazione Comunale a  valere sul “Bando 

per l’erogazione di contributi alle Imprese” per la seguente tipologia di spesa: 

(ogni impresa può presentare una sola istanza di concessione del contributo per la stessa unità operativa) 

[] ristrutturazioni finanziarie e ripristino della liquidità; 

[] acquisizione di beni strumentali d'investimento quali impianti, attrezzature anche informatiche,   

    macchinari e arredi; 

[] interventi per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli immobili in cui ha     

    la sede operativa l’impresa beneficiaria; 

[] interventi rivolti al miglioramento e alla trasformazione aziendale in funzione del potenziamento,  

   della razionalizzazione, della innovazione anche tecnologica, dell’offerta commerciale,   



   dell’adeguamento alla normativa in materia igienico-sanitaria o rivolti all’utilizzo di fonti di  

   energia rinnovabili e/o al risparmio energetico. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni  penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

[] di essere iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A) 

di________________________________________________________________________ ,    

n°______________________data_______________________________________________  

[]  di essere iscritta al Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 

produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività :____________________________________ 

numero di iscrizione_____________________ data di iscrizione ____________________________ 

codice di attività ______________________________________ (per i settori previsti dall’Art.1 del bando) 

numero di posizione presso l’INAIL Ufficio di __________________________________________ 

numero di posizione presso l’INPS Ufficio di ___________________________________________ 

[] di essere presente nel territorio  del Comune di Assisi  con un’unità locale operativa; 

[] di avere un fatturato pari a €. ___________ (dichiarato nell’ultimo bilancio o nell’ultima 

dichiarazione reddituale non superiore a due milioni e mezzo di euro  , le imprese attive da meno di 

un anno, che non hanno effettuato la prima dichiarazione dei redditi, producono adeguata stima sul 

reddito prevedibile) ; 

[] di avere un numero inferiore a 30 addetti e comunque  almeno un dipendente o collaboratore  

    o  addetto;  

[] di rispettare il limite "de minimis" per quanto previsto dalla comunicazione delle vigenti 

disposizioni comunitarie di cui al Regolamento CE 1998/2006 e al Regolamento CE 1535/2007;  

[]  assenza di debiti di qualunque natura nei confronti dell'Amministrazione Comunale;  

[] di non essere sottoposto alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla 

legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto 

da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252); 

[] nei  propri 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'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva 

superiore ai due anni; 



[] che  l'impresa è in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i collaboratori, i 

soci  e il personale dipendente; 

 

[] che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che 

nei confronti della stessa non è  in corso  un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

[] di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse; 

[] di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non avere 

riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta 

normativa. 

DICHIARA INOLTRE  

 [] di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione Comunale, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data 

del provvedimento di ammissione al contributo, che l'impresa  risulta ancora attiva e che il 

finanziamento non è stato distolto dall'uso previsto e dichiarato nella domanda di contributo, dando 

atto altresì che la Banca è esonerata da ogni responsabilità circa il rispetto della destinazione del 

finanziamento ; 

[]  di impegnarsi a presentare la rendicontazione e ogni altra documentazione delle spese sostenute 

se  richiesto dall’Amministrazione in sede di controllo. 

[] di aver presentato contemporaneamente alla presente domanda, la richiesta di finanziamento alla  

   Banca_________________________________________________________________________ 

Comunica che,  qualora venga ammesso a contributo, l’erogazione dello stesso dovrà essere 

effettuata sul seguente C/C __________________________________________________________ 

 Banca_________________________________, Intestato a ________________________________ 

 

Data          

 

Il legale rappresentante 

       ___________________ 

 

 

 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica della carta di identità personale del dichiarante 

in corso di validità. 


