MARCA DA BOLLO
€ 16,00
ALL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA
Area TERRITORIO
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza Trisi n. 4
48022 Lugo (RA)
DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI
IMPRENDITORIALI CHE SI COLLOCANO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (BANDO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E
L'OCCUPAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA UNIONE N. 119 DEL 22
AGOSTO 2013).
Il/La sottoscritt_.....................................................................................................................................
nat_ a ........................................................................................Prov..............il ....................................
residente a ..............................................................................................................................................
Via ....................................................................................... n. .............Tel. .......................................
in qualità di:
titolare dell’impresa individuale.........................................................................................................
legale rappresentante della società: ....................................................................................................
................................................................................................................................................................
costituita in data......................................................................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
C.F./ P. IVA ..............................................,
aspirante imprenditore
altri soci/componenti costituenda società (compilare solo se trattasi di società):
1) ..........................................................................................................................................................
nat_ a ........................................................................................Prov..............il ....................................
residente a ..............................................................................................................................................
Via ....................................................................................... n. ............. Tel. ......................................
2) ..........................................................................................................................................................
nat_ a ........................................................................................Prov..............il ....................................
residente a ..............................................................................................................................................
Via ....................................................................................... n. ............. Tel. ......................................
3) ..........................................................................................................................................................
nat_ a ........................................................................................Prov..............il ....................................
residente a ..............................................................................................................................................
Via ....................................................................................... n. ............. Tel. ......................................

CHIEDE
la concessione del contributo previsto dal BANDO PER L'INNOVAZIONE D'IMPRESA E
L'OCCUPAZIONE in oggetto, relativamente alla linea di contribuzione:
Innovazione tecnologica
3.2
Commercio al dettaglio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione
alimenti e bevande, attività di servizi rivolte al consumatore finale, artigianato di
servizio.
3.1

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76
del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del contributo:
DICHIARA
•

di prevedere spese per un ammontare complessivo di €

di cui alla tabella

sottostante:
PREVENTIVO DI SPESA
Tipologia delle spese

Costo (al netto di IVA)

costi totali


di essere a conoscenza dei contenuti del Bando in base al quale richiede l'agevolazione;



che la sede dell'unità operativa locale, oggetto degli investimenti di cui alla presente
domanda, è/sarà ubicata nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna e precisamente nel
Comune di ________________ in via/piazza ___________________ n. ______________;



di non avere ottenuto altre agevolazioni per le stesse spese;



di essere consapevole, se aspirante imprenditore, che l'impresa che andrà a costituire entro
150 gg. dalla notifica della concessione del contributo, dovrà essere in possesso di tutti i
requisiti di partecipazione al Bando in oggetto, previsti per le imprese già esistenti e
riassunti nelle successive dichiarazioni;

1



di essere un'impresa attiva, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa
liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
altre procedure concorsuali in corso e non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;



di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;



di non avere commesso violazioni gravi 1, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;



di non avere nella compagine societaria, società fiduciarie (a qualsiasi livello di
partecipazione societaria ciò avvenga), società di capitali con azioni o quote al portatore
nonché tutte quelle società per le quali non sia rilevabile l'effettiva composizione della
compagine sociale,



di esercitare l'attività di impresa, anche non prevalentemente, sul territorio dei Comuni
componenti dell'Unione della Bassa Romagna, e non avere, nella compagine societaria,
società con sede in uno stato non aderente all'U.E;



di non non trovarsi (rappresentante legale) in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;



di avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci,
che non siano stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui al d. lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e, nei cui confronti, non sia pendente
un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dallo stesso
d. lgs.;



avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) soci, nei
cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o, non sia
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;



avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei
cui confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione, previste
dall'art. 67 del d. lgs. n.159/2011;



avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei
cui confronti non sussista un provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del d.
lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;



avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei
cui confronti non sia stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
del d. lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ad eccezione
delle revoche per rinuncia);

L'attuale normativa definisce violazioni gravi l'omissione di pagamenti, di imposte e tasse, per un importo
pario superiore a 10.000 euro (art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, Decreto Presidente della Repubblica n.602/73),
fatti salvi eventuali adeguamenti.



di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di
Ravenna (solo per le imprese esistenti);



che non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della
legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia) e successive modifiche;



che l’impresa rientra nella definizione di piccola impresa in quanto ha un numero di
dipendenti, alla data della domanda, pari a ___________ e realizza un fatturato annuo2 o
capitale investito3 annuo non superiori a € 10.000.000 riferito all'anno 2012 (artt. 3.2 e 5
del bando);



di rispettare il limite delle agevolazioni a titolo “de minimis” stabilito in 200.000 euro
nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, fermo restando il limite più favorevole di
500.000 euro per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale e qualora
ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. Cee 360/2012 (indicare tali agevolazioni nella
tabella sottostante);

(Chi non ha usufruito di alcun contributo in regime de minimis, barri la tabella con la scritta
“nulla”)
Descrizione dell’agevolazione

Ente erogatore

Data concessione

Importo in euro

in regime de minimis

Totale



che nella sede operativa locale oggetto degli investimenti di cui alla presente domanda
non sono installati videogiochi o altre macchinette elettroniche per il gioco;
OPPURE



che nella sede operativa locale oggetto degli investimenti di cui alla presente domanda
SONO installati videogiochi o altre macchinette elettroniche per il gioco nel numero di ___;



che nella sede operativa locale, oggetto degli investimenti di cui alla presente domanda,
settimanalmente, i giorni di apertura al pubblico o di presidio da parte di operatori o
dell'imprenditore sono _____________ per un numero di ore complessivo di _________.

Luogo e data

2

firma del legale rappresentante

Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile
ovvero l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e
dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume
d’affari.
3
Per capitale investito si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

Referente per l’impresa:
Denominazione

Indirizzo

Referente

Tel.

e-mail

Il presente documento dovrà essere redatto in formato pdf, firmato digitalmente e inviato a mezzo di
posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Unione della Bassa Romagna:
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it
nel rispetto delle prescrizioni previste ai punti 14 e 14.1 del Bando.
Il presente documento potrà essere redatto IN MODALITA’ CARTACEA esclusivamente dagli
aspiranti imprenditori con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla
fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (art. 38 del DPR 445/2000) ed inviato a
mezzo posta con raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Servizio SUAP
Piazza Trisi, 4 - 48022 LUGO.
Trattamento dei dati personali
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza,
nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno
comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Il titolare del trattamento è l'Unione della Bassa Romagna, con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA). Responsabile
dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è IL DIRIGENTE AREA TERRITORIO. Responsabile per il riscontro, in caso
di Suo esercizio di cui all’art. 7, è IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

Progetto di impresa con le caratteristiche di sviluppo/diversificazione/potenziamento
dell'attività di imprese già esistenti o di imprese da costituire. Tale documento può essere una
relazione descrittiva del progetto contenente anche dati di tipo economico, con riferimento
allo schema di Business Plan4.

4

http://it.wikipedia.org/wiki/Business_plan

