Esente bollo

AL COMUNE DI CORNUDA
Solo a mezzo PEC:
protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it

OGGETTO:
ammissione a contributo comunale per favorire l’insediamento di nuove attività
imprenditoriali commerciali e/o artigianali – Bando anno 2020-2021.
Delibera Giunta Comunale n. 22 del 31.03.2021 .

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) .………………………………………………….………….….…..
nata/o a ………………...................................................... ( …. ) il …………………….……………..
codice fiscale ……………………………………..………….. tel. n. .……………….…………………..
indirizzo mail / PEC (obbligatorio) …………………………………………………………………………..
residente a (CAP. ……..… ) …………..............………………………….………..………………… (….)
in Via / P.zza ……………….…………………………………………..…………………...… n. …..…...
nella sua qualità di : (barrare una delle caselle sottostanti)
 titolare di impresa individuale iscritta al n. …………………. del Registro Imprese Camera di
Commercio di ………………………....
ovvero

 titolare di impresa individuale non ancora operante e non ancora iscritta nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio
ovvero

 legale rappresentante della Società ……………….......................………………….……..…..
…...……..…………………………………..…………………….....................................................
con sede legale a (CAP. ……..… ) ………….....………………….………..………………… (….)
in Via …….………………….…..……………………...… n. ………... tel. n. …….….……………..
Codice Fiscale ………………………….….………… P.Iva ……………………………………..
iscritta al n. …..……. del Registro Imprese Camera di Commercio di ………………………...
indirizzo P.E.C. (obbligatorio) ………………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare dei contributi previsti dalla delibera Giunta Comunale in oggetto.
Ai sensi dell’art.4 del bando in oggetto, la/il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 28.12.2000, n.445 all'art.76 e agli artt.46 e 47 per dichiarazioni mendaci o false
attestazioni, nonchè delle conseguenze di cui all'art.21 della L. n.241/1990,

DICHIARA
(barrare le caselle e compilare i casi attinenti alla propria realtà d’impresa)

 di essere impresa commerciale esercente l’attività di ……………………………..……………..………………
 di essere impresa artigianale esercente l’attività di ……………………………….……………..………………
 di essere attiva ed operante dal giorno ………… in via/p.zza ………...…………………………………… n. ..
 di impegnarsi ad attivare entro il 31.12.2021 l’attività di ………………………….…………………….………
in via/p.zza ……………………………………………………………………….…………………………… n. …..

Esente bollo

 di essere impresa in possesso del requisito “UNDER 35” (età uguale o inferiore a 35 anni) in quanto tale
requisito è posseduto alla data del 01.01.2020 : (indicare uno dei due punti successivi)



da almeno la metà dei soci / dal socio di maggioranza con almeno il 50% delle quote societarie;



dal titolare dell’impresa individuale;

 di essere in possesso del requisito relativo alla “LOCALIZZAZIONE” in quanto impresa insediata
all’interno del centro storico (zone “A” individuate dal vigente Piano Regolatore Comunale);
 di essere impresa insediata nel territorio comunale in forza dei prescritti atti e/o titoli abilitativi, ove
previsti) con avvio dell’attività in data successiva al 1 gennaio 2020 (già operativo);
 di impegnarsi a perfezionare l’insediamento nel territorio comunale in forza dei prescritti atti e/o titoli
abilitativi, ove previsti, ed avviare l’attività entro il 31 dicembre 2021 (nuova attività – subingresso);
 di non essere ricompresa nelle attività “escluse” indicate all’art.2 comma 2 dei criteri comunali (allegato A
alla delibera in oggetto ) ;
 di non sussistere a proprio carico cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e ss.mm.ii. (normativa
antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio o all'Albo delle
imprese artigiane (con data di inizio attività dell’impresa successivamente al 01 gennaio 2020);
 di impegnarsi a procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio o all'Albo
delle imprese artigiane, garantendo l’inizio attività entro il 31 dicembre 2021;
 di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in
regola con i versamenti contributivi (se già operativa) DURC;
 di garantire di mantenersi in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi per i 3 (tre) anni successivi all’inizio dell’attività;
 di aver preso conoscenza e di accettare "modalità, clausole e criteri per la concessione di contributi
finalizzati a favore di nuove attivita' imprenditorali commerciali e/o artigianali" come risultanti dall’
“allegato A” della delibera di Giunta Comunale in oggetto;
 di eleggere quale domicilio elettronico, l’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata- indicato in
premessa, che andrà a costituire l’unico canale di comunicazione formale fra la ditta e la Pubblica
Amministrazione, ove inviare la corrispondenza relativa alla richiesta di contributo;
 di impegnarsi a fornire le coordinate bancarie ed ogni altro documento utile, nel caso dovesse risultare in
graduatoria utile per l’assegnazione del contributo comunale;
 di essere soggetto alla ritenuta d'acconto sul reddito con aliquota pari al 4 %;
 di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire, successivamente alla data di
presentazione della presente istanza.
Data………………………………..
Firma leggibile ………………………………………………………..
Allega copia del documento di riconoscimento del richiedente (in corso di validità docum. obbligatorio).

INFORMATIVA PRIVACY
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge, nel
rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
Titolare del trattamento è il Comune di Cornuda, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati il sig. Bruno Maddalozzo, che
è possibile contattare attraverso gli Uffici dell'Ente oppure direttamente a mezzo:
•
Mail: b.maddalozzo@gmail.com - PEC: bmaddalozzo@pec.it
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato.
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune di Cornuda (http://www.2016679.it/comunedicornuda/informative00.htm)

