
     Allegato 1 

Modello domanda di contributo 

 

 

Al Comune di Sepino 

Piazza Nerazio Prisco, 5 

86017 Sepino 

Pecprotocollo@pec.comune.sepino.cb.it 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Modello domanda di contributo 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(artt. 38, 47 e 76 – DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................……………………………..………………………….……… 

nato/a a ....................................................................................................... il …........./……...../............... 

e residente in  Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………….…n………….. 

CAP ...............…. Comune …………………………………..…………… Prov. …… C.F.……………………………………………………. 

cell…………………………………………........ e.mail……………………………………………………… 

PEC …………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
nella sua qualità di: 

 
 legale rappresentante della società ……………….………………………………….………………………………………… 

 titolaredell’impresaindividuale ………………………………………………….....…………...…………………………… 

 

con sede legale in Via/Piazza.........................................................................................……………..n. ………  

CAP .........…. Comune …………………………….…………Prov. …………... CF/P.IVA………………………………………..… 

Tel/Cell.............................................e-mail ...............................PEC…..………………………………………………... 

CHIEDE 
la concessione del contributo previsto dal bando in oggetto per il seguente ambito (contrassegnare una sola 
delle opzioni): 
 acquisto o noleggio di arredamento per l’esercizio commerciale (acquisto nuovi arredi per 

l’ammodernamento dei locali, ivi inclusi gli elettrodomestici e l’illuminotecnica anche per l’esposizione 
delle merci in vetrina); 

 realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce; 



 acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di un internet point; 
 acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di spazi di lavoro condiviso all’interno del centro 

multi servizi; 
 realizzazione di piattaforme informative per servizi di trasporto a chiamata 

 
Il costo previsto dell’intervento è pari ad euro ____________________________  

 

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni non veritiere e della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni 

 
 

DICHIARA 
Chel’impresa: 
 
 è   iscritta   al   registro   delle   imprese della CCIAA di  _____________________ ___________ 

al n.__________ _______data di iscrizione ________________________ e codice ATECO ___________ 

 
 non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
 

   
DICHIARA INOLTRE 

 

- di aver preso visione del bando per la concessione dei contributi ivi previsti; 
- di possedere i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti nel bando; 
- di non incorrere in una delle cause di esclusione elencate nell’art. 6 del Bando; 
- che sono rispettate le Regole de minimisdi cui al Reg UE 1407/2013. 

 
Allegati obbligatori: 

1. certificato di iscrizionealla CCIAA; 
2. documentazionefotograficadell’immobile e del locale (interno/esterno) in cui 

siintendonoeffettuaregliinvestimenti e planimetria; 
3. relazione circa gliinvestimentiprogrammati con relativopreventivo di spesadettagliato secondo le voci di 

cui all’art.4; 
4. documento di identità del richiedente/legalerappresente. 

 
 

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 
Il richiedente si impegna, in caso di ammissione a contributo, a presentare: 

1. modulo di domanda di erogazione del contributo (Allegato 2); 
2. documentazionedellaspesasostenuta (fattureelettroniche) con relativipagamenti (bonifici o 

comunquemezzi di pagamentotracciabili); 
3. relazioneconclusivainerentel’investimento; 
4. documentazionefotograficaconcernentegliinvestimentirealizzati. 

 
La rendicontazione dovrà essere presentata entro il termine massimo del 10 giugno 2021. 

 



Dichiara di essere a conoscenza che l’effettiva erogazione del contributo è subordinata alla approvazione da 
parte della Amministrazione della documentazione di rendicontazione sopra indicata. 

 
 

Data ………………………………….    Firma e Timbro 
 
 

……………………………………………….  

 

 

(allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità) 

 

**** 

Il Comune di Sepino, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e come 
disposto dal D.lgs 196/2003, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione 
dell'istanza e/o la fornitura del servizio. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente, i 
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea ed indicati nell'informativa dettagliata. 

 

 
 


