
 

 

ALLEGATO 1: MODULO

 
Bando per la concessione
operano sul territorio del Distretto

 

Oggetto: Richiesta di CONTRIBUTO
 

Il sottoscritto    

Nato il a 

Codice fiscale:  

Via/Piazza  

consapevole delle sanzioni penali ric
dicembre 2000 in caso di 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 d
responsabilità: 

 
In qualità di titolare/legale

 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………….
Sede legale: 
Via ………………………………………………………

Sede operativa: 
Via…………………………………………………

 
Telefono: ………………………………………………..

 
e-mail: 
………………………………………………………..
PEC: 
…………………………………………………………….
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MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

concessione di contributi alleImprese commerciali
Distretto del Urbano del Commercio di Settimo Torinese

 

Al Comune di SETTIMO TORINESE
CONTRIBUTO 

      

   prov.  _ 

 residente in     

  n.  CAP  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28
 dichiarazioni mendaci e della decadenza

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria

titolare/legale rappresentante dell’impresa

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

……………………………………………………… 
 
Comune………………………………………………………….

Via………………………………………………… 
 
Comune………………………………………………………….

……………………………………………….. 
 
Fax: …………………………………………………………………

 
Codice ATECO: 

………………………………………………………..  

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

 
PARTECIPAZIONE 

commerciali e ristorative che 
di Settimo Torinese 

SETTIMO TORINESE 

    

   

  

    

hiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 
decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
el 28 dicembre 2000, sotto la propria 

dell’impresa 

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

Comune…………………………………………………………. 

Comune…………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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P. IVA 
…………………………………………………………… 

 
Codice fiscale 
…………………………………………………….. 

 
Eventuale sito web: 
………………………………………. 

 

 

CHIEDE 
 di aderire al bando per il riconoscimento di contributi alle MPI indetto dal Distretto 

del Commercio di Settimo Torinese. 
 per l’UNITA’ LOCALE localizzata in Via/Piazza 

…………..……………………………………………… n ……… 

 
per i seguenti interventi: 

 
 

CATEGORIA DI 
SPESA 

BREVE DESCRIZIONEDELL’INTERVENTO 
(riportare in elenco le 

diverse tipologie di spesache intendete 
realizzare, ad esempio “impianto 

videosorveglianza, acquisto tavoli, acquisto 
tenda, …” e il relativo costo) 

AMMONTARE 
DELLA SPESA 

(IVA 
ESCLUSA) 

INTERVENTI DI CUI 
AL PUNTO A 

  

  

  

INTERVENTI DI CUI AL 
PUNTO B 

  

  

  

INTERVENTI DI CUI AL 
PUNTO C 

  

INTERVENTI DI CUI AL 
PUNTO D 

  

  

  

INTERVENTI DI CUI AL 
PUNTO E 

  

 

 

INTERVENTI DI CUI AL 
PUNTO F 
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INTERVENTI DI CUI AL 
PUNTO G 

  

 

 

   

 

 

 

D I C H I A R A 

 
 di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca 

del contributo assegnato previste dal presente bando; 
 di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la 

concessione di contributi; 
 che secondo le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della 

Commissione del 06/08/2008 l’impresa possiede i requisiti per essere definita micro, 
piccola o media impresa; 

 di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell’opera in conformità alle 
richieste di contributo presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando; 

 di realizzare tali opere nel rispetto delle normative vigenti e in particolare in tema 
di impiantistica e di sicurezza; 

 che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 
1407/2013 e s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”; 

 di conservare e mettere a disposizione del Comune per un periodo di 5 anni a 
decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione 
originale di spesa; 

 che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è 
in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso 
contenziosi con gli enti previdenziali; 

 di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Settimo Torinese qualunque 
altro documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione 
del contributo e di rendicontazione relativa all’investimento realizzato 

AUTORIZZA 
Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del d.lgs n. 196/2003 
di cui al punto 18 del bando. 

 
Data TIMBRO E FIRMA   

 

Allega: 
• carta d’identità e codice fiscale del legale rappresentante 
• Visura camerale 
• Preventivo di spesa e descrizione sintetica dei lavori; 

 


