
Allegato sub A)
 all’avviso pubblico

AL COMUNE DI 
SAN BIAGIO DI CALLALTA
Via Postumia Centro n. 71
31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

PEC: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it 

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi finalizzati a favorire l’insediamento in ambito 
comunale di nuove attività imprenditoriali commerciali e/o artigianali – Anno 2020.

La/Il sottoscritta/o ………………………………………….….…..nata/o a ……………….......................

Prov. …..….  il …………………………..  residente a …………..............…………………….…………

Prov. ……… Cap. …………..…  Via …….………………….……………………………...… n. …..…...

tel. ….….…/…………………..   Codice Fiscale ………………………………………..,

nella sua qualità di :  titolare di impresa individuale
   oppure di :  legale rappresentante della Società …………………….……..........…………..

…...……..…………………………………………………….....................................................

con sede legale a ………..…………….……………………..………..Prov. ..……. Cap. ……..….…….

Via …….……...…………………..……..… n. …… Codice Fiscale/P.Iva ………………………………..

con iscrizione  nel Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio di ………………………...

al n. ………………………………. P.E.C. ………………………………………………………..

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all’oggetto.

Il sottoscritto, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e
delle  conseguenze di  cui  all'art.21 della  legge n.241/1990 in caso di  dichiarazioni  mendaci o false
attestazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

 di essere impresa attiva ed operante alla data odierna in via ………………………………..
frazione ………………………………………..  quale:
  impresa commerciale
  impresa artigianale iscritta all'albo

 di essere impresa in possesso del requisito UNDER 40 in quanto tale requisito è posseduto da
almeno la metà dei  soci  oppure dal  socio  di  maggioranza con almeno il  50% delle  quote
societarie; per le imprese individuali dall'età anagrafica dell'imprenditore;

 di essere in possesso del requisito relativo alla localizzazione in quanto impresa insediata ed
attiva nella frazione di Sant'Andrea di Barbarana o Fagarè della battaglia;

 di non essere ricompresa nelle attività escluse indicate nell'allegato A) "Modalità operative e
criteri per la concessione di contributi finalizzati a favorire l'insediamento in ambito comunale di
nuove attività imprenditoriali commerciali e/o artigianali" approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 20 in data 10/02/2020; 

 di  non  avere  cause  ostative  di  cui  alla  Legge  575/65  e  s.m.i.  ed  integrazioni  (normativa
antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
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 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 di essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio o all'Albo
delle imprese artigiane, dalla quale risulti la data di costituzione e inizio attività dell’impresa;

 di  essere  in  regola  con  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  sociale  e
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;

 di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato secondo le modalità operative e criteri
approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 20 in data 10/02/2020;

DICHIARA INOLTRE:

 di aver preso conoscenza delle  "Modalità operative e criteri per la concessione di contributi
finalizzati  a  favorire  l'insediamento  in  ambito  comunale  di  nuove  attività  imprenditoriali
commerciali  e/o  artigianali" approvati  con deliberazione di  Giunta comunale  n.  20 in  data
10/02/2020; 

 di eleggere quale domicilio elettronico, ove inviare la corrispondenza relativa alla richiesta di
contributo,  il  seguente  indirizzo di  Posta elettronica  PEC:  .....................................................
(campo obbligatorio);

 in  caso  di  assegnazione,  di  voler  versare  il  contributo  al  seguente  indirizzo
IBAN .........................................………….., intestato a …………………………..........................
presso la banca ....................................................................... filiale di ...................................;

 di essere soggetto alla ritenuta d'acconto sul reddito con aliquota pari al 4 %.

Data………………………………..
Firma ……………………………………..

 Allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (doc. obbligatorio).

N.B.:
A pena di esclusione dal contributo, si invita la ditta richiedente a compilare correttamente tutti i campi del
presente fac-simile domanda di contributo; in particolare:
 indicare i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'impresa (C.F., P.IVA, PEC.....);
 barrare le caselle predisposte relative alle dichiarazioni;
 Eleggere il  proprio domicilio  elettronico presso il  quale saranno notificate le comunicazioni, che sarà

ritenuto da questa Amministrazione quale unico canale di comunicazione formale con al ditta;
 Indicare  le  coordinate  bancarie  dell'impresa  richiedente  il  contributo  presso  le  quali  questa

Amministrazione provvederà al versamento dell'eventuale contributo assegnato.
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