Marca da bollo
del valore corrente

Allegato 2 richiesta di finanziamento

SECONDA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN FINANZIAMENTO IN CONTO
CAPITALE A FONDO PERDUTO FINALIZZATO ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ INNOVATIVE IN CENTRO
STORICO E LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE DI MIRANDOLA
AL COMUNE DI MIRANDOLA
Via GIOLITTI
41037 MIRANDOLA
OGGETTO: Richiesta di finanziamento finalizzato all’insediamento di attività innovative in centro storico
e lungo la circonvallazione di Mirandola
(Ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 23/12/2015)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente a
CAP

via

n.

Tel.

C. F.

Cittadinanza

e mail

per i cittadini extracomunitari
Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno n. _________________
rilasciato dalla Questura di _________________ il ______________ valido fino al ________________
per i seguenti motivi ___________________________________________

che si allega in fotocopia.

Dati del richiedente
[] in qualità di TITOLARE della ditta individuale _________________________________
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa/società:
con denominazione o ragione sociale _______________________________________________________
Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente

con sede legale in __________________________Via_______________________________ n. _______
@ PEC ________________________________

C.F./P.Iva ____________________________

Dati dell’impresa
Iscrizione al n._____________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________
Recapito telefonico ____________________________ fax ________________________________
@ PEC _____________________________

C.F./P.Iva ____________________________

CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL BANDO IN OGGETTO

1

A tal fine DICHIARA
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale
responsabilità
In quanto:

nuova impresa
impresa già costituita ed operativa al 1 gennaio 2015 che:
intende realizzare una nuova attività in centro storico o lungo la via Circonvallazione
si colloca o ricolloca in centro storico o lungo la via Circonvallazione

di voler

intraprendere

aprire

nel centro storico di Mirandola
in un locale che ha numero civico sulla via Circonvallazione
una tipologia di attività economica in forma d’impresa (singola o associata) scarsamente presente
in Centro Storico;
una attività che, per il modello di gestione adottato, per le attrezzature utilizzate o per il
prodotto/servizio oggetto dell’attività stessa, la caratterizzi in modo innovativo,
A tal fine precisa
a) che l’attività suddetta risulta:
da realizzare
già realizzata a partire dal 1/1/2015
in corso di realizzazione a partire dal 1/1/2015
b) che il settore in cui intende operare è il seguente:
vendita al dettaglio in sede fissa;
pubblico esercizio;
impresa artigiana nel seguente settore: __________________________________________________
lavorazioni artistiche e tradizionali (specificare) ________________________________________
altro (specificare) ___________________________________________________________________
c) di avere individuato per l’esercizio dell’attività di cui sopra idoneo locale ubicato in via/piazza
____________________________________________ n.________
d) di possedere i requisiti morali previsti dall’art.71 del D.lgs 59/2010, (qualora l’attività che si intenda
attivare comprenda anche l’esercizio del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande);
e) relativamente alla propria posizione contributiva INPS e INAIL:
di essere iscritto all’INPS sede di __________ con matricola aziendale/posizione contributiva
individuale n. ________
di essere iscritto all’INAIL sede di _________ con numero di codice ditta ______________________
e:

di essere regolare
di non dover dichiarare la propria regolarità contributiva INPS e INAIL in quanto:
______________________________________________________________________________
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f)

di aver ottenuto
di non aver ottenuto
il rating di legalità, ai sensi dell’art. 5 ter del D.L.1/2012 , come convertito dalla L.27/2012 e successive
modificazioni e del provvedimento 4/12/2014 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
a tal fine dichiara di aver consultato l’elenco delle imprese con rating di legalità pubblicato nel sito:
http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html.

g) di essere a conoscenza che gli interventi strutturali previsti per l’attivazione dell’attività dovranno
essere correttamente inseriti nell’ambito urbano in cui si collocano e che recepire quanto previsto
dalle norme urbanistiche vigenti;

h) di essere a conoscenza che la presente domanda deve essere inserita in una apposita busta chiusa
(plico di invio) al cui interno deve essere inserita anche un'ulteriore busta chiusa contenente la
Proposta Tecnica costituita dalla seguente documentazione:
relazione illustrativa dell’attività, delle modalità di gestione nonché dei servizi offerti all’interno
della stessa (relazione tecnica del progetto d’impresa);
prospetto delle spese previste e modalità di finanziamento (piano economico-finanziario con
relativi preventivi di spesa);
per interventi relativi a progettazione degli interni del locale e lavori di ristrutturazione, progetto
dei locali con pianta e prospetti in scala 1:100 con planimetria e lay-out degli arredi e delle
attrezzature in relazione al tipo di esercizio che si intende realizzare (progetto di allestimento del
locale);
documentazione attestante la disponibilità dei locali (contratto affitto/comodato/acquisto del
locale/altro diritto reale di godimento)
eventuale documentazione fotografica o altra documentazione funzionale ad illustrare il
progetto;
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Mirandola, ___________________

Firma_______________________________

Si allega fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38 del
DPR 445/2000.
Per eventuali comunicazioni è possibile indicare un referente (associazione, studio commerciale o altro)
__________________________________________________________________________
tel. _____________________ e mail ____________________________ PEC __________________________
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