
      ALLEGATO 1  

   

 

AL COMUNE DI GUALDO TADINO  

P.za Martiri della Libertà  

06023- Gualdo Tadino  (PG)  

Pec: gualdotadino@letterecertificate.it 

 

    

   

Domanda per la concessione di un contributo finalizzati al rinnovo e 

ammodernamento delle attrezzature e degli arredi che si affacciano su pubblica 

via delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi del territorio 

comunale. Anno 2021. 
 

 

Il sottoscritto/a: 

 

Cognome______________________________________Nome ___________________________ 

 

Nato/a a ___________________________________________ Prov._____ il ________________ 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa individuale/società: 

 

Ragione sociale:_________________________________________________________________ 

 

Sede legale: _______________________________________________n._______ cap__________ 

 

Comune ______________________________Prov.____ P.IVA ____________________________ 

 

CF. ______________________________________________tel.___________________________ 

 

Pec:___________________________________________________________________________ 

 

Email per contatti :_______________________________________________________________ 

 

in riferimento alla Delibera di Giunta comunale n. 101 del 18/05/2021 e all’AVVISO PUBBLICO, 

approvato con Determinazione n. 381 del 19/05/2021, 

 

CHIEDE 

 

la concessione del contributo finalizzato al rinnovo e ammodernamento delle attrezzature e degli 

arredi che si affacciano su pubblica via delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi 

del territorio comunale e precisamente:  

(indicare tipologia dell’intervento)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

mailto:gualdotadino@letterecertificate.it


A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 DPR n. 445/2000) e che la 

falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art. 75 

DPR n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,  

 

            DICHIARA  

 

1. di aver preso visione dell’avviso e del disciplinare che regola la concessione del contributo in 

oggetto e di accettare e osservare interamente le condizioni e le prescrizioni in essi contenute;  

 

2. che non esistono a carico dell’impresa le cause ostative di cui alla Legge 575/65 e ss.mm.ii. 

(normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e 

ss.mm.ii; 

 

3. che il titolare dell’impresa, ovvero tutti i soci e tutti gli amministratori in caso di società: 

 

a) non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

b) non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Gualdo Tadino, sia a 

titolo personale sia in qualità di titolari di impresa o legali rappresentanti di società o 

altri soggetti collettivi; 

  

4. di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo è subordinato alla regolarità 

contributiva per l’esercizio dell’attività (DURC).  

 

5. che non sono state ottenute, né saranno richieste in futuro agevolazioni a valere su leggi 

statali, regionali o di altri Enti e /o istituzioni pubbliche, per il medesimo intervento. 

 

6. di essere consapevole che l’incentivo che si richiede con la presente domanda rientra tra gli 

aiuti di importanza minore “Regime de Minimis” ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013 della 

Commissione Europea come dichiarato nell’allegato alla presente domanda.   

 

7. Di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003; 

 

      

   

(luogo, data) ____________________, _________________             

 

 

 

Firma ______________________________ 

 

 

 

 

N.B. Allegare documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


