
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISMO E SERVIZI

ALLA PERSONA OPERANTI NEL COMUNE DI CASTELLARANO

MODULO DOMANDA PER CONTRIBUTO NUOVE APERTURE

ALLEGATO A 1

Numero seriale in annullamento
marca da bollo da € 16,00
____________________________________ AL COMUNE DI CASTELLARANO

UFFICIO SUAP
egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________ Prov. _______________ il _________________________

Nazionalità ______________________________________________________________________________

Residente in ____________________________________________________ Prov. ____________________

Via /piazza___________________________________________________ n. _________ CAP ____________

e-mail __________________________________________________________________________________

codice fiscale ________________________________ telefono ______________ cell ___________________

nella qualità di (legale rappresentante, amministratore, etc.) ______________________________________

della ditta/ società denominata ______________________________________________________________

ragione sociale ___________________________________________________________________________

con sede legale/ sede operativa in ________________________________________________ Prov. ______

Via /piazza____________________________________________________ n. _________ CAP ___________

codice fiscale ____________________________________ P. IVA ___________________________________

iscritto alla Camera di Commercio di __________________________________________________________

Indicare il DOMICILIO FISCALE (necessario per la liquidazione del contributo) 

________________________________________________________________________________________

CHIEDE

di accedere al contributo una tantum a fondo perduto per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali,
turismo e servizi alla persona operanti nel Comune di Castellarano, per un importo concedibile pari al 50%
delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 3.500,00 , in quanto:

 in data successiva al 23 febbraio 2020 ha avviato la propria attività di _____________________________
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nel Comune di Castellarano;

 in data successiva al 23 febbraio 2020 è subentrato all'impresa __________________________ già attiva
e operante nel Comune di Castellarano (allegare atto di subingresso);

 intende avviare la propria attività di _________________________________ nel Comune di Castellarano;

A  tal  fine  il  sottoscritto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/00 citato,

DICHIARA

1. di avere la disponibilità di un locale idoneo (titolo di proprietà, contratto di affitto/accordo preliminare
con la proprietà) con vetrine e accesso poste al piano terra e visibili sulla pubblica via;

2. di non esercitare, anche parzialmente, agenzia di scommesse o gioco d'azzardo, vendita di articoli per
soli  adulti,  attività di “compro oro”, vendita di armi munizioni e materiale esplosivo, inclusi i  fuochi
d'artificio;

3. di essere consapevole che la  presentazione della  domanda di  contributo e la  sua ammissione non
esonera il beneficiario dal richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori
e non sostituisce i titoli abilitativi che il richiedente deve avere per l'esecuzione degli interventi e per
l'esercizio dell'attività;

4. che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero;

(solo per i soggetti già costituiti)

5. di essere impresa regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese o REA presso la CCIAA e
agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;

6. essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
7. essere  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  e  delle  previdenze  (DURC  o  eventuali  Casse  di

Previdenza);
8. di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i

quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del DLgs 6 settembre
2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati
nell’art. 85 del DLgs. 6 settembre 2011, n. 159;

9. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo
(ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il
decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura
concorsuale  prevista  dalla  Legge  Fallimentare  e  da  altre  leggi  speciali,  né  avere  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Nel  caso di  presentazione di  domanda da parte di  soggetti  ancora non costituiti  la  dichiarazione sul
possesso dei requisiti sarà acquisita successivamente e comunque prima dell’erogazione dei contributi.

DICHIARA INOLTRE:

• di aver preso visione dell'avviso  “per l'erogazione di un  contributo una tantum a fondo perduto per
l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali, turismo e servizi alla persona operanti nel Comune di
Castellarano” approvato con delibera di Giunta Comunale n. __ del ____ e Determina del Capo Settore 4
n. ___ del _____ e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute;

• di essere a conoscenza che l'effettiva erogazione del contributo è subordinata all'apertura al pubblico
dell'attività;

• che le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 6 dell'avviso;
• (per  le  attività  già  avviate  alla  data  di  presentazione  della  domanda)  che  la  presentazione  della

rendicontazione con documenti di spesa già quietanzati deve essere contestuale alla presentazione della



presente domanda;
• (per le attività che verranno avviate dopo la data di presentazione della domanda) che la presentazione

della rendicontazione con documenti  di spesa già quietanzati deve avvenire  tramite trasmissione via
posta  elettronica  certificata  (PEC),  con  firma  digitale  del  legale  rappresentante  dell’impresa  o  del
procuratore  appositamente  nominato  all’indirizzo  egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “DOMANDA DI CONTRIBUTO per apertura nuove attività –
RENDICONTAZIONE SPESE”;

• di essere a conoscenza del fatto che il contributo dovrà essere dichiarato nel rispetto delle norme di
settore.

• (SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI A SECONDA DELLA PROPRIA CONDIZIONE)

o DI ESSERE SOGGETTO IRES

o DI NON ESSERE SOGGETTO IRES.

A TAL FINE INDICA I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO:

Accreditamento in c/c bancario o postale n. ____________________________________________________

Banca __________________________________________________________________________________

Filiale di __________________________________ Via ___________________________________________

Cod. ABI ________________ Cod. CAB _____________ CIN ___________

Intestato a: ______________________________________________________________________________

Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) _______________________________________________________

In fede
nome e cognome

___________________________________________

Si  allega  fotocopia  carta  d’identità  (solo  nel  caso  in  cui  la  firma  del  richiedente  è  apposta  in  modo
autografo).
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