
Lonato del Garda – Bedizzole – Pozzolengo

“Le Colline in vetrina”

Allegato A1_ Modulo domanda di contributo Aspiranti imprenditori

Bando Distretto del Commercio Basso Garda- Le colline in vetrina

BANDO PER LA RIPRESA DELLE IMPRESE

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo da

firmare a mano allegando il documento d’identità, unitamente agli allegati richiesti, al seguente

indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Lonato del Garda :

protocollo@pec.comune.lonato.bs.it

Il sottoscritto

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il Titolare /

legale

rappresentant

e

dell'impresa

/incaricato

alla

presentazione

della domanda

di contributo

Nome e cognome nato/a il nel Comune di Prov.

Comune di residenza CAP Via n. Prov.

In qualità di Aspirante Imprenditore e futuro Legale Rappresentante dell’impresa che avrà

sede operativa in Lombardia

DICHIARA DI

• Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.
159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
• Avviare, prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte del Comune, una attività economica che
soddisfi i requisiti previsti dal bando.

CHIEDE
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un contributo1 pari a euro _________________ ai sensi del Regolamento del “Bando Distretto

del commercio Basso Garda Le Colline in Vetrina- Bando per la ripresa delle imprese”

approvato con determinazione n. 83 del 04/08/2020 a fronte del seguente investimento:

1 Il contributo è concedibile nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di IVA) nel periodo 05/05/2020 – 30/06/2020.

Il contributo massimo per ogni impresa è di € 6.000,00; calcolato come all’art. 6 del Bando.
La spesa minima ammissibile è di € 2.000,00 (al netto di IVA).
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SPESE IN CONTO CAPITALE
Tipologia Spesa Descrizione Importo

o Opere edili private (ristrutturazione,
ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed
esterni ecc.);

€

€

€
€

€

o Installazione o ammodernamento di impianti; €
€

€

€

€
o Arredi e strutture temporanee; €

€

€
€

€

o Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le
spese di installazione strettamente collegate;

€
€

€

€

€
o Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o
all’erogazione di servizi comuni;

€

€

€
€

€

o Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza
pluriennale di software, piattaforme informatiche,
applicazioni per smartphone, siti web ecc.

€

€
€

€

€
TOTALE €
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SPESE IN CONTO CORRENTE
Tipologia Spesa Descrizione Importo

Spese per studi ed analisi (indagini di mercato,
consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di
monitoraggio ecc

€

€
€

€

€
Materiali per la protezione dei lavoratori e dei
consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e
delle merci;

€

€

€

€
€

Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web
ecc.;

€

€
€

€

€

Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e
consegna a domicilio;

€
€

€

€
€

Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle
merci;

€

€

€
€

€

Spese per eventi e animazione; €
€

€

€
€

Spese di promozione, comunicazione e informazione ad
imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni
e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui
social networks ecc.);

€

€

€
€

€

Formazione in tema di sicurezza e protezione di
lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing,
tecnologie digitali;

€
€

€

€

€
Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa
(max 6 mesi)

€

TOTALE €

Allega alla presente domanda:

Moduli obbligatori:

a. Carta di identità e codice fiscale del titolare dell’attività o del legale rappresentante della
società, in corso di validità;
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d. Modulo D - Autocertificazione antimafia;

Moduli necessari solo in caso di delega:

e. Delega all’invio, qualora la domanda di contributo fosse inviata da indirizzo PEC di soggetto
delegato (es. commercialista, …)

Tutti i documenti presentati per la domanda di contributo sono sottoscritti dal legale
rappresentante mediante firma olografa.

DICHIARA CHE:

a) ha preso visione e accettato integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni

previste nel “Bando Distretto del commercio Basso Garda Le Colline in vetrina-

Bando per la Ripresa delle imprese”; non incorre nei motivi di esclusione di cui

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (condanna penale definitiva);

b) è in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali compresi eventuali interessi e

sanzioni, con il pagamento degli importi risultanti da accertamenti emessi dalla PA;

c) ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e

tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non

sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del

medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Tale requisito

sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della

Banca Dati Nazionale Antimafia;

d) che i dati e le informazioni forniti in domanda sono rispondenti a verità;

DICHIARA ALTRESI’

 di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e di essere

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione

mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità ai sensi

dell’art. 76 del citato DPR 445/2000.

SI IMPEGNA

 a segnalare ai responsabili del Bando ogni eventuale variazione relativamente alle

notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata, dal momento

della data di presentazione della domanda fino all’erogazione del contributo;

 a mantenere, una volta costituita, sede operativa in _____________________ fino a 2

anni dalla data di concessione del contributo;

 a non opporsi ad eventuali ispezioni, presso la sede/unità operativa dell’impresa, per la

verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata.
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ACCONSENTE

 al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

come indicato all’Art. 15 – Trattamento dei dati personali del Bando.

___________________
__ ,

____ /____ /
_________

(Luogo) (Data)
________________________________

______
(Firma)

N.B. Allegare copia del documento d’identità valido del dichiarante.
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