COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE E
MONTANE: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO PER SPESE DI GESTIONE,
INTERVENTI
ACQUISTO

DI
DI

RISTRUTTURAZIONE,
MACCHINARI,

AMMODERNAMENTO,

IMPIANTI,

ARREDI,

AMPLIAMENTO,

ATTREZZATURE,

OPERE

INNOVAZIONE,
MURARIE

ED

IMPIANTISTICHE – ANNO 2021

Allegato A – MODULO DOMANDA
Il Sottoscritto:

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome:

Cognome:

Tel.

Cell.

Mail:

In qualità di legale rappresentante dell’impresa:
DATI GENERALI IMPRESA
Denominazione dell’impresa

Sede legale e/o operativa:
Comune:

Via e n.

CAP:

Pec:

Telefono/Cell.

FAX:

E-mail:

sito web:

P. IVA:

Codice ATECO – attivita’ principale:

CHIEDE
la concessione di contributo a fondo perduto per la realizzazione del seguente investimento:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
BREVE DESCRIZIONE INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE
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N.b: Le spese ammesse devono essere sostenute (fatturate e quietanzate) nel periodo:
01/01/2021 – 31/12/2021

Tipologia di spesa di investimento:
 Spese in conto capitale
 Spese in conto corrente
VOCI DI COSTO PER LE QUALI SI CHIEDE CONTRIBUTO

DESCRIZIONE – SPESE IN CONTO CAPITALE

IMPONIBILE

a) Opere edili private

b) Installazione ed ammodernamento impianti

c) Arredi e strutture temporanee

d) Macchinari ed attrezzature comprese le spese di
installazione strettamente collegate
e) Veicoli da destinare alla consegna a domicilio

f) Acquisto di hardware e software e/o realizzazione
sito web, e-commerce
TOTALE
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DESCRIZIONE – SPESE IN CONTO CORRENTE

IMPONIBILE

a) Canoni annuali per l’utilizzo di software gestionali,
siti web ecc
b) Servizi per la sanificazione dei locali e delle merci

c) Corsi di formazione ed aggiornamento in tema di
sicurezza e protezione dei lavoratori, comunicazione
e mktg, tecnologie digitali
d) Spese per adeguamento Manuali aziendali ai
protocolli Covid19
e) Canoni di locazione per l’immobile sede dell’attività

f) Utenze e tributi comunali

TOTALE

DICHIARARE IL PERIODO DI CHIUSURA OBBLIGATORIA ANNO 2021:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA ED ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445 /2000 sotto la propria responsabilità
➢ di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del
contributo assegnato previste dal presente bando;
➢ di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la concessione di contributi
a fondo perduto alle Micro e PMI del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi;
➢ di essere micro o piccola impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 17
giugno 2015;
➢ di essere iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio e di essere in regola con il
pagamento dei diritti camerali;
SI IMPEGNA A
a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo
presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e dai relativi provvedimenti di concessione del
contributo;
c) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del
contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato;
d) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
e) mantenere la destinazione d’uso dei beni per 5 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
AUTORIZZA
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Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 di cui al punto 13 del
Bando.
Luogo e Data______________________

Timbro e firma Legale rappresentante
_____________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. (T.U. sulla privacy)
Si informa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti verranno utilizzati per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ALLEGA:
1. COPIA CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(SOTTOSCRITTORE);
2. COPIA DELLA VISURA CAMERALE
3. COPIA DEI PREVENTIVI DI SPESA O COPIA DELLE FATTURE E QUIETANZE QUALORA LE SPESE SIANO GIA’
STATE SOSTENUTE

Il Modulo di domanda e relativi allegati devono essere trasmessi
indirizzo: protocollo@pec.comune.trevisobresciano.bs.it

a mezzo PEC al seguente

a partire dal 22 novembre 2021 ed entro e non oltre il 31/12/2021
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