COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia
Area Tecnica - Settore Urbanistica
PIAZZA UMBERTO I - 06035 GUALDO CATTANEO (PG) Tel. 0742/92941 Fax 0742/91886
Codice fiscale n° 82001410545 Partita I.V.A. 01122190547

“ALLEGATO A”
Al Comune di Gualdo Cattaneo
Piazza Umberto I n. 3
06035 Gualdo Cattaneo
pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’avvio e sostegno
di nuove attività economiche di vicinato all’interno del centro storico del capoluogo del comune di
Gualdo Cattaneo.

DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a________________________________________ nato/a a __________________
il__________________ residente a ___________________________________________________
in via/piazza ___________________________ n°. _____ tel. n. _____________________________
mail: _______________________________ PEC________________________________________
in qualità di (barrare)

□ titolare dell’omonima impresa individuale avente C.F./P. Iva _____________________________;
□legale rappresentante della società denominata_________________________________________
avente P.IVA_______________________________ ;
CHIEDE
di partecipare al “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati all’avvio e
sostegno di nuove attività economiche di vicinato all’interno del centro storico del capoluogo
del comune di Gualdo”
per l’apertura e mantenimento di un nuovo esercizio commerciale/artigianale destinato a
_______________________________________________________________________________;
per il seguente intervento: (breve descrizione dell’intervento da realizzare)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
con le seguenti spese ammissibili di cui all’Art. 8 del Bando alle lettere: (specificare in base a quanto
indicato nell’art. 8 del Bando): _______________________________________________________
Per un valore totale di investimento di euro______________________________________________;
(fa fede unicamente l’importo indicato nella/e fattura/e o nei preventivi di spesa, al netto dell’IVA).

A tal fine, consapevole della responsabilità civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false
e mendaci
DICHIARA che
 L’impresa/società è regolarmente costituita e iscritta alla CCIAA di Perugia con il n° ________dal
_________________,

ha

sede

legale

nel

comune

di

Gualdo

Cattaneo

via/piazza

_______________________________ n° ______________ e sede operativa nel comune di Gualdo
Cattaneo via/piazza _____________________________________________ n° ______;
 L’attività sarà localizzata in un locale idoneo con le caratteristiche di cui all’art. 6 del Bando, situato
in Gualdo Cattaneo capoluogo Via___________________________________________ n._______;
 Di non avere pendenze con gli Enti previdenziali e di rispettare le normative in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro;
 Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e secondo le
disposizioni normative vigenti;
 Di non essere soggetto ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;
 Di non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 Di essere consapevole che il contributo a fondo perduto è pari al 50% della spesa effettivamente
sostenuta e fino ad un massimo di Euro 30.000,00.=. regolarmente documentata da fattura;
 Non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di
cui all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;
 Di possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui alla
normativa vigente;
 Di avere preso visione dei contenuti del bando (ivi compresi i codici ATECO ammissibili al
contributo) e di essere sufficientemente edotto in merito a tali contenuti ed alle cause di eventuale
esclusione;
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DICHIARA inoltre
in caso di ammissione a contributo di impegnarsi a:
 regolarizzare il titolo di proprietà/utilizzo per l’utilizzo dei locali;
 a richiedere tutti le necessarie autorizzazione per l’apertura dell’attività;
 ad iscrivere la propria attività secondo i codici ATECO richiesti nel Bando stesso.
 sottoscrizione di apposita polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) a garanzia del contributo
concesso.

Data_________________________________

Firma__________________________________________

Allegati (obbligatori):
Piano economico-finanziario con elenco delle spese che s’intende sostenere suddiviso su 2
annualità con allegati preventivi di spesa dettagliati con eventuali note esplicative e tecniche;
Fotocopia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante, in corso di validità;
Dichiarazione IBAN (allegato B);
Visura camerale.

