Al Sindaco
del comune di Monteverde
via Fontana, 1
oggetto: richiesta contributo straordinario a favore di nuove attività
commerciali, artigianali ed agricole nel comune di Monteverde

IL SOTTOSCRITTO
Consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi,
comportano la decadenza dei benefici conseguiti e costituiscono reato punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata corrispondono
a verità.
DATI DEL DICHIARANTE
Cognome e Nome
nat

a

(

) il

/

/

residente a

_

in via

n.

Cod. Fisc. | | | | |__| | | | | | | | | | | |
in qualità di

_
DATI DELL’IMPRESA

Ragione sociale
sede legale in Monteverde, via

DATI UNITA’ LOCALE OGGETTO DI CONTRIBUTO
L’ attività si svolgerà nell’immobile sito in Monteverde:
Indirizzo
Identificazione catastale:
Foglio

P.lla

Sub

Categoria

Foglio

P.lla

Sub

Categoria

Foglio

P.lla

Sub

Categoria

_

ELEZIONE DI DOMICILIO
Indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui
verranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda:

CHIEDE
di essere ammesso al contributo previsto, a tal fine
DICHIARA
1.

di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente
domanda;

2.

di possedere i requisiti e rispettare le condizioni per l’accesso al contributo di cui all’AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI
NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE NEL COMUNE DI
MONTEVERDE

3.

che l’attività sarà avviata nel rispetto dei tempi indicati dalla Casa Comunale;

4.

che l’attività avviata nell'unità locale oggetto della domanda possiede carattere di novità
sostanziale e non costituisce mera prosecuzione dell'attività già svolta da altro soggetto nella
stessa unità immobiliare (non sono ammessi casi di subingresso per acquisto o affitto d’azienda,
successione o donazione, scissione o fusione d’azienda, altre operazioni di trasformazione
societaria);

5.

che l’impresa sarà iscritta
entro la data

6.

che l’attività principale svolta sarà la seguente:
ATECO:
ed è ricompresa tra quelle indicate in Allegato 1, in calce
all’Avviso

7.

di non essere in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra
procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;

8.

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” (vedi allegato 1);

9.

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

nel

Registro

delle

Imprese

della

CCIAA

AVELLINO

Monteverde li
FIRMA DEL DICHIARANTE
qualora la domanda sia firmata
digitalmente dal delegato

Allegati:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa,qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;

