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ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Al Comune di Binasco  

 

 

Oggetto: Richiesta di CONTRIBUTO 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato il ___________   a _____________________________ prov. ______________________  

Codice fiscale: _________________________________  residente in ____________________ 

Via/Piazza __________________________________ n. ___________ CAP ________________ 

  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 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 

responsabilità: 

 

 In qualità di aspirante imprenditore 

 

 In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:  

 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sede legale: Via ……………………………………………………… 

 

Comune…………………………………………………………. 

 

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

 

Comune…………………………………………………………. 

 

Telefono: ………………………………………………….. 

 

Fax: ………………………………………………………………… 

 

e-mail: ……………………………………………………….. 

 

PEC: ……………………………………………………………. 

 

 

Codice ATECO prevalente   

 

………………………………………………………………………….. 

 

P.IVA …………………………………………………………… 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

di aderire al bando per il riconoscimento di contributi alle MPMI indetto dal Comune di Binasco:  
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 per il punto di vendita/l’esercizio/l’attività localizzato/a in Via/Piazza 

…………………………………………………………… n………….. per i seguenti interventi: 

 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’INTERVENTO (riportare in elenco 

le diverse tipologie di spesa che 

intendete realizzare) 

PERIODO DI REALIZZAZIONE AMMONTARE DELLA 

SPESA (IVA ESCLUSA) DATA DI INIZIO 

(GG/MM/AA) 

DATA DI 

ULTIMAZIONE 

(GG/MM/AA) 

 

 

   

    

    

    

    

 

 

D I C H I A R A 

• che l’attività per la quale è richiesto il contributo rientra nella seguente condizione fattispecie: 

o dispone di una unità locale, oppure si impegna ad aprire, entro 90 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria, una unità locale, che sia collocata all’interno dell’ambito territoriale del 

Distretto del Commercio e che: 

• abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o 

all’interno delle corti; 

• disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si 

esercita una attività di: 

o vendita al dettaglio di beni e/o servizi; 

o somministrazione di cibi e bevande; 

o prestazione di servizi alla persona; 

• che l’impresa:  

 recupera l’IVA 

 non recupera l’IVA 

 

• che per le spese candidate su questo bando: 

 ho richiesto / intendo richiedere altri contributi su bandi pubblici e che il contributo 

complessivamente richiesto sui diversi bandi non supera il 100% della spesa sostenuta, al 

netto di IVA; 

 non ho richiesto e non intendo richiedere altri contributi su bandi pubblici; 

 

• che eventuali opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed 

esterni, ecc.); Installazione o ammodernamento di impianti; Arredi e strutture temporanee; 

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

 apportano un comprovato e certificato risparmio energetico e che in fase di rendicontazione 

si fornirà la relativa certificazione rilasciata dall’impresa e/o dal fornitore volta a comprovare 

il requisito di risparmio energetico 

 non apportano un comprovato e certificato risparmio energetico 
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• l’eventuale acquisto di veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni  

 rientra nella categoria veicoli green (ibridi o elettrici) 

 non rientra nella categoria veicoli green (ibridi o elettrici) 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• 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 di Binasco 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 Binasco 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 21 del 

presente bando.  

 

 

Data________________                                                  TIMBRO E FIRMA_____________________ 

 

 

Allegare: 

 

• visura camerale della società aggiornata entro gli ultimi 6 mesi  

• carta di identità e codice fiscale del legale rappresentante  
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