SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Al Signor Sindaco
del Comune di Ballao
MISURE DI SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA MISURA DI INTERVENTO 3
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 28/02/2013

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________
prov. ______ , il _____________________ e residente a _____________________________________
in _______________________________ n. ______ , C.F. ___________________________________ ,
tel. ___________________________ ,

CHIEDE
di essere ammesso ai contributi previsti dalla L.R. n. 1 del 19/01/2011, art. 3-bis – Misura di
intervento 3 “Contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di € 50.000 a beneficiario, in favore di
coloro che durante l’anno 2012 abbiano avviato o trasferito la propria attività artigianale, commerciale
o professionale ammissibile al regime de minimis, da un comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti, al Comune di Ballao nel quale tale tipologia di attività non sia già presente”.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del decreto citato,

DICHIARA
(barrare le voci che interessano)

□

di avere in data _____/_____/__________:

□
□

(in caso di residente) avviato nel Comune di Ballao in ____________________ n. ___ ;

(in caso di non residente) trasferito dal Comune di _________________________ (la
cui popolazione è attualmente superiore a 5.000 abitanti) al Comune di Ballao in
________________________________ n. _____ ,
la seguente attività (la cui tipologia non è presente nel Comune di Ballao):
______________________________________________________________________________

______________________________________________________ di tipo:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ARTIGIANALE;
COMMERCIALE;
PROFESSIONALE;

che l’importo complessivo dell’investimento è pari ad € ________________________________ ;
di aver ricevuto per la medesima iniziativa i seguenti ulteriori contributi/finanziamenti: ________
_____________________________________________________________________________ ;
che la propria Ditta/Impresa è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________
con il n. ____ dal ___________________ per l’attività di ________________________________
_____________________________________________________________________________ ;
che il Titolare/Rappresentante Legale è _____________________________________________ ;
che dal certificato del Casellario Giudiziale risulta quanto segue: __________________________
_____________________________________________________________________________ ;
di essere in regola con gli obblighi retributivi dei dipendenti in applicazione della contrattazione
collettiva, nonché con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dei lavoratori;
di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della Legge 68/99;
che non supera la quota limite di agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” (stabilita
Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006) nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti alla presentazione della presente istanza;
di impegnarsi a non modificare la propria attività per il periodo di cinque anni a decorrere dalla
concessione del contributo, pena l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte, maggiorate
degli interessi legali in proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo;
di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000, potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche
attraverso la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e al Ministero delle Finanze;
di aver preso piena visione e conoscenza del bando pubblico per l’assegnazione dei contributi e di
accettarlo integralmente.

Allega:
copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
copia fotostatica del codice fiscale;
documentazione comprovante l’intervento per cui viene richiesto il contributo (specificare):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .

Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede che la liquidazione del contributo spettante avvenga
tramite accredito su c/c bancario/postale n° ________________________________________________
presso ____________________________ CODICE IBAN __________________________________ .

Lo scrivente AUTORIZZA il Comune di Ballao al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

Luogo e data, _________________________

FIRMA
_________________________________

