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REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Attività Economiche e Consumatori
Ufficio Attività Commerciali e Programmazione Rete Distributiva
Corso Sonnino, 177 – 70122 Bari

LadomandasaràgeneratadalportaleInternet:www.sistema.puglia.itlinkBandiincorsosezionePMICommercio.
Ladomanda,firmatadigitalmentedalSoggettoproponente,ètrasmessaall’AreaPoliticheperloSviluppoEconomicoil
Lavoro e l’Innovazione – Servizio Attività Economiche e Consumatori utilizzando una casella di “posta elettronica
certificata(PEC)”all’indirizzo:bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it

[Avvertenza: Il presente schema di domanda è generato dal sistema dopo aver inserito tutti i dati
richiesti dalla procedura telematica]

BANDOINTERVENTIAFAVOREDELLEPMINELSETTOREDELCOMMERCIO

SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il
sottoscritto
................…......................................................,
nato
il
...............……………...........…….. a .................................Prov............e residente in
........................................................................................................................
Cap................................ Prov.......... Via ........................................................
n. c............, Codice Fiscale ..................................…..............., in qualità
di..1..............................................della..............................................................
.......................................................................................................................,
Forma
Giuridica
............................................................,
Partita
IVA/C.F.
........................................................................................... con Sede Legale in
........................................................................... Prov............ CAP ..............
Via .......................................................................................…...... n.c. .........
Tel
..............................................................................................................
Fax
....................................................................
e
Sede
Operativa2
in
..................………....................................................................................... Prov.
............................................................................. CAP ............................ Via

..............................…………….............…………………………………...... n.c. ….........
Tel. ……………....……....................... Fax .…..................................................
e. mail ……………………………………………..……..
PEC ……………………………….………………………….
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R
28.12.2000 n.445
1
2

Specificare se legale rappresentante o titolare
Non compilare per le Associazioni di via
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CHIEDE
che il progetto di seguito descritto nella Scheda Tecnica venga ammesso a beneficiare
delle agevolazioni di cui al bando ________________________1

DICHIARA
x
x

x
x
x
x
x
x
x

1

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
di essere in possesso di autorizzazione, comunicazione, SCIA per l’esercizio
dell’attività
commerciale
i
cui
estremi
sono
di
seguito
indicati:
n.
________
del
_________
(in
caso
di
autorizzazione
prot. comunale n. _____________ del _______ (in caso di comunicazione /
SCIA) 2
che l’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese al
nr. __________ del __________ per l’attività commerciale di seguito indicata:
____________________________________________;
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato le agevolazioni per le quali è stata disposta dall’Ufficio competente la
restituzione a seguito di provvedimento di revoca;
che la ditta/associazione per cui si chiede l’agevolazione non è sottoposta a
procedure di liquidazione volontaria e concorsuali;
che l’azienda/associazione risulta in possesso, al momento della domanda di
ammissione al contributo, della capacità finanziaria e patrimoniale per sostenere
la spesa correlata con l’intervento proposto.
di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche, sul
lavoro, sul commercio, sulla previdenza, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente;
che per l'intervento oggetto della presente richiesta l'impresa/associazione non
ha richiesto e ottenuto altri benefici (contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali) dallo
Stato o da altri Enti Pubblici;
che l’impresa/associazione non ha beneficiato di altri contributi pubblici a titolo
"de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 ), in base al quale l'impresa non
può ottenere aiuti di fonte pubblica per un importo complessivo superiore a €
200.000,00 nell'arco di tre anni;

Indicare gli estremi dell’atto dirigenziale di approvazione del bando o di pubblicazione sul
BURP
2
In caso di associazioni di cui all’articolo 3.1, lett. d) del bando le informazioni vanno inserite
con riferimento ad ogni impresa commerciale associata
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x

oppure, ha beneficiato dei contributi pubblici a qualsiasi titolo indicati nella
seguente tabella:

ENTE EROGATORE DATA EROGAZIONE

1
2

IMPORTO IN EURO

x

che i beni preventivati e gli investimenti di cui si chiede il finanziamento sono
destinati esclusivamente al progetto indicato nella presente domanda;

x

che i locali oggetto dell’investimento sono già rispondenti ai vigenti vincoli
edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso;

x

che il soggetto proponente ha la piena disponibilità degli immobili dell’unità
locale ove viene realizzato il programma. (A tal fine allega/dichiara di possedere
adeguato titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche
finanziaria, o comodato).1

x

di avere preso visione del bando e di accettarne integralmente le condizioni;

x

che le notizie relative all’impresa/associazione richiedente e al programma di
investimento sono riportate nella presente domanda;

x

di essere consapevole che modifiche dell’iniziativa, delle informazioni, e/o dei
dati esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande, comportano la revoca delle agevolazioni
concesse;

x

che tutti i dati indicati nel presente modulo di domanda e negli allegati
corrispondono al vero;

x

che l’impresa/associazione non ha/ha dipendenti e che i versamenti relativi ai
contributi obbligatori previsti per gli esercenti attività commerciali sono stati
regolarmente effettuati; 2

Barrare la voce che non interessa
Barrare la voce che non interessa
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DICHIARA ALTRESÌ
di essere in possesso della seguente documentazione di cui verrà inviata copia
cartacea su richiesta della Regione:

1

x

atto costitutivo e statuto dai quali si evinca la sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 3 del bando1;

x

libro soci aggiornato alla data della domanda;

x

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l’attività e il locale
oggetto di agevolazione;

x

documento autorizzatorio n. ______ del _________ rilasciato dal Comune di
_________ per l’esercizio dell’attività commerciale

x

per gli esercizi di vicinato: comunicazione o SCIA trasmessa al comune
competente con protocollo del comune di _______ n. ___ del _______.

x

che nr. ______ associati sono in possesso dei seguenti documenti autorizzatori
per
l’esercizio
dell’attività
commerciale
o
di
comunicazione/SCIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2;

x

di attestazione redatta dal competente Ufficio comunale che assicuri il rilascio
del documento autorizzatorio ad investimento effettuato3;

x

di idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche
finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui
all’articolo 1351 del codice civile, attestanti la piena disponibilità degli immobili
dell’unità locale ove viene realizzato il programma;

x

documentazione comunale prot. n. _____del
localizzazione dell’intervento nel centro storico4;

x

che è stato redatto verbale da parte dell’organo dell’Associazione abilitato a
deliberare la richiesta di agevolazioni a valere sul presente bando5;

_______

attestante

la

Compilare solo per le Associazioni di via e consorzi.
Compilare solo per le Associazioni di via e consorzi.
3
Compilare solo per le domande concernenti i trasferimenti, ampliamenti e nuovi impianti
riguardanti le imprese per le quali non risulta ancora rilasciata la relativa autorizzazione e il cui
rilascio è subordinato a criteri di programmazione comunale
4
compilare solo nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi della condizione di priorità di cui
al precedente punto 9.6
5
Compilare solo per le Associazioni di via e consorzi.
2
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x

di adeguata documentazione dimostrativa della capacità finanziaria di cui al
punto D 12 della Scheda Tecnica.
SI IMPEGNA

x ad

operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche, sul
lavoro, sul commercio, sulla previdenza, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente

x

a fornire copia della documentazione di cui si allega autocertificazione;

x

a non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposta a procedura
concorsuali;

x

a richiedere la preventiva autorizzazione della Regione nel caso di eventuali
variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli
investimenti ammessi a contributo;

x

a dichiarare, anche successivamente alla concessione delle agevolazioni e prima
dell’erogazione delle stesse, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver
restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto
dell’iniziativa di cui alla presente domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura
a valere su normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque concesse
da enti o istituzioni pubbliche;

x

ad avviare e completare l’intero investimento nel rispetto dei tempi previsti dal
bando;

x

ad apportare un contributo finanziario alle spese previste attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento erogato da soggetto terzo, e comunque
in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, fino alla completa
copertura dei fabbisogni derivanti dal programma di investimenti;

x

a comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini prescritti, la data
di entrata in vigore dei beni agevolati e quella di entrata a regime dell’iniziativa;

x

a comunicare tempestivamente e, comunque entro i termini prescritti, la data di
ultimazione del programma;

x

a conservare a disposizione della Regione la documentazione originale delle
spese
sostenute
per
i cinque
anni successivi al
completamento
dell’investimento;

x

a non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali
agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;

x

a comunicare tempestivamente al Servizio Attività Economiche e Consumatori
qualsiasi variazione delle condizioni attestate;
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x

a collaborare con il Servizio Attività Economiche e Consumatori per
l’accertamento della sussistenza della condotta etica nelle attività aziendali;

x

a restituire le somme ottenute in accoglimento della presente domanda e non
dovute maggiorate degli interessi legali.
AUTORIZZA

x

x

la Regione Puglia e il soggetto istruttore ad effettuare tutte le indagini tecniche
e amministrative, verifiche e controlli ritenuti necessari sia in fase di istruttoria
sia dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a
saldo delle stesse;
il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 esclusivamente
per le finalità previste dal bando (art. 16).
ALLEGA
9 Scheda Tecnica
9 Preventivi
9 Altra documentazione:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Sottoscrivere con firma digitale e inviare all’indirizzo PEC bandocommercio.puglia@pec.rupar.puglia.it

Data ___________________
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