
Comune di Forlimpopoli
(Provincia di Forlì – Cesena)

VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

e-mail: attivitaeconomiche@comune.forlimpopoli.fc.it
Tel. 0543.749221

Servizio Attività Economiche

Modulo 1 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI  BENEFICI ECONOMICI  A FONDO PERDUTO, NELLA

FORMA DI SOVVENZIONI, PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ NEL CENTRO STORICO

DI  FORLIMPOPOLI,  QUALE  INIZIATIVA  DI  RIVITALIZZAZIONE  DELL’ECONOMIA

LOCALE 

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

nato/a a______________________ prov. ____________ il ________________________________________

c.f. ____________________________________ residente in _____________________ prov. ____________

via/Piazza ___________________________________________________ n. civico _______ in qualità di

(contrassegnare l’opzione applicabile):

□ libero professionista (indicare la professione) _______________________________________________;

□ legale rappresentante del soggetto richiedente (denominazione e relativa forma giuridica)

______________________________________________________________________________________;

□ titolare dell’impresa individuale (denominazione)_____________________________________________;

con sede legale in Via/Piazza ___________________________________________________n.___________

CAP____________ Comune__________________________________________ Prov. ________

CF_________________________________________P.IVA_______________________________________

tel. ____________________________e- mail __________________________________________________

PEC___________________________________________________________________________________

Consapevole  -  ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  -  delle  responsabilità  e  delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e

consapevole altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera,

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

· di aver preso visione del bando comunale in oggetto per la concessione delle sovvenzioni e di averne

compreso tutte le sue parti;

· di possedere tutti i requisiti previsti dalle specifiche normative di settore per l’esercizio dell’attività, ovvero

di impegnarsi a conseguirli prima dell’erogazione della sovvenzione assegnata;

·  che sono rispettate le  Regole  de minimis  di  cui  al  Reg. UE n.  1407/2013 (regolamento che stabilisce

l’importo massimo di contributi ottenibili da una impresa nell’arco di un triennio).



DICHIARA INOLTRE:

a) di voler intraprendere, o di aver intrapreso, l’attività economica per la quale si chiede l’ammissione al

bando  in  via/  corso/  piazza_________________________________________________  a  Forlimpopoli

(FC);

b) di avviare l’attività economica, per la quale si chiede l’ammissione al bando, il_________________ e

comunque  entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della determina di assegnazione della

sovvenzione;

c) che il settore in cui si intende operare è il seguente (selezionare l’opzione applicabile):

□ attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, con particolare attenzione ai prodotti legati alla

sostenibilità del territorio (quali ad es. quelli legati al riuso, riciclo, economia circolare, ecc...) ;

□ attività artistiche e artigianali;

□ attività del settore turistico-ricettivo;

□ attività di pubblico esercizio, riconducibile alla tradizione culinaria del made in Italy con riferimento alle

cucine locali e regionali e al progetto culturale e culinario legato all’identità artusiana e all’artigianato di

qualità;

□ attività artigianali enogastronomiche con o senza somministrazione, legate alla tradizione gastronomica e

dolciaria italiana (es. gelateria, yogurteria, gastronomia, pasticceria..);

che l’attività che intende avviare consiste in (fornire breve descrizione):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

d) che l’Attività per la quale si chiede l’ammissione al bando, al momento della pubblicazione del bando, è

localizzata nell’area individuata all’art. 3 del bando, ossia nelle vie individuate nella planimetria del centro

storico allegato 3); 

e) che l’Attività economica per la quale si  chiede l’ammissione al  bando  NON  rientra nell’elenco delle

attività escluse dalla sovvenzione, individuate all’art. 3 del bando; 

f)  che  l’Attività  economica  per  la  quale  si  chiede  l’ammissione  al  bando  (contrassegnare  l’opzione

applicabile):

□ è iscritta dal _____________________ presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di

_____________________________________n. REA ______________________________________;

□ non è previsto l’obbligo di iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio

perché____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;

g) che il Soggetto giuridico che chiede l’ammissione al bando è titolare del seguente conto corrente bancario/

postale:

C/C n.: ___________________________________intestato a: _____________________________________

CodIBAN:______________________________________________BANCA/

POSTA_____________________________________di__________________________________

h) che il Soggetto giuridico che chiede l’ammissione al bando è in regola con gli obblighi fiscali/tributari,

ove previsto;

i) che il Soggetto giuridico che chiede l’ammissione al bando in relazione all’assoggettamento al DURC, è in

regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori

(barrare la casella che interessa):

□ è assoggettato a DURC;

□  NON  è  assoggettato  a  DURC,  poiché

_______________________________________________________________________________________;



j) in relazione al criterio di valutazione imprenditoria femminile di cui all’art.9 del bando in oggetto, che il

soggetto richiedente è:

□ una libera professionista o un’impresa femminile, ossia, a seconda della tipologia giuridica del soggetto cui

farà capo l'attività, che il suo titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene almeno

il 50% delle quote societarie è di sesso femminile;

□ NON è una libera professionista o un’impresa femminile;

k) in relazione al criterio di valutazione imprenditoria giovanile di cui all’art.9 del bando in oggetto, che il

soggetto richiedente è:

□ è un libero professionista di età inferiore a 35 anni o un’impresa giovanile ossia, a seconda della tipologia

giuridica del  soggetto cui  farà capo l'attività, che il suo titolare o almeno la metà dei  soci  o il  socio di

maggioranza che detiene almeno il 50% delle quote societarie abbia un’età inferiore ai 35 anni;

□ NON è un libero professionista di età inferiore a 35 anni o un’impresa giovanile;

l)  di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 (ove applicabili);

m) l’assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la P.A.;

n) che il professionista o il legale rappresentante o gli amministratori dell’Attività per la quale si chiede

l’ammissione al bando non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato e che non è stato emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell’art. 444 c.p.p., per reati che costituiscono motivo di esclusione da appalti o contratti pubblici;

o) di non incorrere in cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011

n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia): il predetto requisito opera per il singolo professionista ovvero, in

caso di  imprese,  per  legale/i  rappresentante/i,  amministratore/i  (con o senza poteri  di  rappresentanza)  e

soci/o;

p) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

q) di NON essere un’azienda pubblica né che il proprio capitale sociale è detenuto anche solo parzialmente

da Enti o Aziende pubbliche né di essere anche solo parzialmente controllato da Enti o Aziende pubbliche;

r) di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive disposizioni

attuative emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;

s) di impegnarsi, in caso di ammissione alla sovvenzione ed ai fini dell’effettiva erogazione, a presentare, nei

termini e modi di  cui  all’art.  10 del  bando, “Modalità di assegnazione ed erogazione del  contributo”, il

Modulo di domanda di erogazione del contributo allegato 2), debitamente compilato e sottoscritto dal legale

rappresentante;

t) di impegnarsi all’avvio dell’attività di impresa entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione

della determina di assegnazione della sovvenzione;

u) di impegnarsi, pena la revoca della sovvenzione concessa, a non cessare l’attività nei locali oggetto della

domanda di sovvenzione per almeno tre anni dalla data di inizio dell’attività medesima;

Tutto quanto sopra premesso,

CHIEDE

di essere ammesso alla partecipazione al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

A FONDO PERDUTO, NELLA FORMA DI SOVVENZIONI, PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’

NEL  CENTRO  STORICO  DI  FORLIMPOPOLI,  QUALE  INIZIATIVA  DI  RIVITALIZZAZIONE

DELL’ECONOMIA LOCALE”.

NORMATIVA SULLA PRIVACY

“Ai sensi degli artt. 13 -14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione

alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti

amministrativi.  Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di

partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti  Pubblici

previsti dalla normativa vigente (ANAC, prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si

precisa che si provvederà successivamente alla pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei

documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo

non superiore al conseguimento degli obblighi di legge.



L’interessato potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo

regolamento Europeo 2016/679”.

Data e luogo________________________________

Il legale rappresentante dell’impresa

(timbro e firma)

Allegati obbligatori:

1. copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del professionista che

sottoscrive la domanda di partecipazione al presente bando (solamente ove la domanda di partecipazione non

sia stata sottoscritta a mezzo di firma digitale);

2.  documentazione  specifica  come  definita  all’art.  7  del  bando  (relazione  tecnica,  piano  economico-

finanziario, documentazione fotografica, progetto di allestimento, CV, pre-accordo di affitto del locale...);

3.  modulo  conto  corrente  dedicato  e  dichiarazione  assoggettabilità  alla  ritenuta  d’acconto  del  4%

IRPEF/IRES .


