
Allegato 1  - Domanda  di contributo   
  
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A F ONDO PERDUTO 
FINALIZZATI ALLA  CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE E ALL’ APERTURA DI 
NUOVE  UNITÀ LOCALI NEL CENTRO STORICO DI CARPI 
  
  

Al Comune di Carpi  
               Settore Restauro, Cultura,  

Commercio e Promozione 
Economica e Turistica   

   
  
OGGETTO: Domanda  di contributo.   
  
Il/La sottoscritto/a   
Nome:   ____________________________Cognome:_______________________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
 
 
Residente a   
Comune_______________________________Cap____________Prov.________ 
in  Via/Viale/Piazza __________________________________________n°_____   
telefono ______________________cellulare_____________________________ 
Data  di  nascita ______________________Cittadinanza____________________ 
Professione_______________________________________________________ 
  
(qualora il richiedente sia Titolare o legale rappresentante di una impresa già esistente  
compilare anche i dati dell’impresa ): 

      denominazione o ragione sociale ______________________________________________  
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  P.Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
Sede legale:   
Comune _____________________________Via/Viale/Piazza_________________ 
N°__________Cap  42046   
Indirizzo dell’attività se diverso dalla sede legale : Comune ______________________ 
Prov._______  via/Piazza ______________________________n°_______cap______ 
 
 ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e  
delle sanzioni penali  previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici  eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
e sotto la propria personale responsabilità   
  

DICHIARA 
 

a)  di voler intraprendere in via/corso/piazza___________________________ a Carpi (MO):  
( barrare la scelta che interessa):  
□  una nuova attività economica  in forma d’impresa (singola o associata);   
□  di voler aprire una nuova unità locale ; 
  
b) che il settore in cui intende operare è il seguente:   
□   attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa;   



□   attività di pubblico esercizio;  
□   attività di impresa artigiana nel seguente settore: _____________________________ 
□   altro (specificare)______________________________________________________ 
 
c) di avere individuato per l’esercizio dell’attività di cui sopra idoneo locale ubicato in  
Carpi via/piazza/corso __________________________n______ con accesso sulla pubblica via.  
 
d) di aver preso visione e di avere accettato tutte le clausole contenute nel presente bando.  
 
A tal fine,   

CHIEDE 
 

la concessione del contributo di cui al bando  in oggetto e a tal fine  allega la seguente  
documentazione:   
   
a)  descrizione del progetto imprenditoriale:  settore attività, modello di business, forma 
giuridica prescelta (ditta individuale, società, ecc),  addetti previsti;   
b)  documentazione fotografica dell’immobile e del locale (interno /esterno) in cui si   intende  
avviare l’attività;  
c)  curriculum vitae del richiedente e dei legali rappresentanti in caso di società e/o  
cooperativa;  
d)  preventivo di spesa dettagliato secondo le voci di cui all’ art. 5 del bando (spese per affitto, 
progettazione e ristrutturazione locali, allestimento, acquisto di beni strumentali, di programmi 
informatici e altre tecnologie); 
   
Data  _____________________________  
 
Firma _____________________________ 
  
  
 Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere  

informato che i dati  personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.  Il 
titolare del trattamento è il Comune di Carpi - Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente  
del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica Turistica – Arch. Giovanni 
Gnoli 

 
   
Data, ______________________Firma________________________________________   
  
Si allega fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante ai sensi  
dell’art. 38 del DPR 445/2000.   
  
 
 
 
 
 

 


