
Allegato 2 - Richiesta di erogazione  del 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:  Rendicontazione e richiesta di erogazione di contributo finalizzato alla 
creazione di nuove imprese e all’apertura di nuove unità locali nel centro storico di Carpi 
 
Il/La sottoscritto/a   
Nome:   ____________________________Cognome:_________________________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
  
Residente a   
Comune________________________ Cap_______________Prov._____  
  
in Via/Viale/Piazza ________________________________________n°________   
  
telefono _________________cellulare______________________ 
  
Data di nascita    ________________________Cittadinanza_______________________   
  

IN QUALITÀ DI 
 
titolare/legale rappresentante dell’impresa/società (barrare quello che interessa)  
denominazione o ragione sociale* ______________________________________________  
* Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese 
della CCIAA competente   
  
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
p.iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
   
Sede legale:  
Comune _________________________________________Prov._______________________   
Via/Viale/Piazza______________________________________N°__________Cap _________   
Indirizzo dell’attività ( se diverso dalla sede legale): 
via________________________________n°____________cap _____ 
telefono __________________________cellulare_____________________fax_____________   
 

 
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 fronte della concessione di un contributo a fondo perduto pari: 
- ad € _____________ per spese di affitto; 
- ad € _____________ per spese di investimento iniziale; 
assegnato con determinazione n._____ del______ del Dirigente del Settore Restauro, Cultura, 
Commercio e Promozione economica e turistica;   
•  Che la propria attività viene svolta in modo continuativo nei locali siti in Carpi in  
Via/Piazza/Corso _____________________________tel.____________ fax____________ 
•  Che l’attività è stata iniziata in data___________________________________________ 
•  Che la sede di svolgimento dell’attività si affaccia direttamente sulla pubblica via con una o 
più vetrine.  
      DICHIARA INOLTRE  

- di dare il suo consenso all’inserimento delle notizie relative al contributo percepito nelle banche dati dei 
contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico (es. “Albo dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica” ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000; “Amministrazione trasparente” di cui al 
D.Lgs 33/2013); 

- che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà 
ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02; 

- di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese;  
- che l’impresa non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi 

finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Reg. 
1407/2013 e di altri regolamenti de minimis per un importo superiore a € 200.000,00 in quanto: 

□ l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato; 
oppure 

□ nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de 
minimis: 

a) €___________________ concessi in data _______________ da_______________ 
b) €___________________ concessi in data _______________ da _______________ 
c) €___________________ concessi in data _______________ da _______________ 

 
 

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori 
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Avvertenza: l’impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti 
i soci se si tratta di Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in 
accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli 
altri tipi di Società.  



 
e che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono: (precisare dati anagrafici e residenza): 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
-che a carico del sottoscritto legale rappresentante e dei soggetti indicati al precedenti punti non 
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale;  a carico dei suddetti soggetti non sono state 
pronunciate, altresì, sentenze di condanna passate 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; 
 

CHIEDE 
( barrare l’opzione che interessa): 
 
 l’erogazione del contributo relativo alla PRIMA annualità di affitto;  
a tal fine presenta la seguente documentazione:  
- copia del contratto di affitto registrato; 
- copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della prima annualità di 
affitto; 
 
 l’erogazione del contributo relativo alla  seconda/ terza annualità di affitto;  
a tal fine presenta la seguente documentazione; 
- copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della ____________ ( 
seconda o terza) annualità di affitto; 
 
 l’erogazione del contributo relativo alle spese di investimento iniziali: 
a tal fine si presenta la seguente rendicontazione: 
 
 
Tipo 
documento 

Data 
documento 

Descrizione della spesa Importo (IVA  
esclusa) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    

 
Si allegano:  
 - fatture di acquisto di beni e/o servizi corredate delle ricevute di pagamento;   
 - documentazione fotografica dettagliata del locale (interno/esterno) in cui si è avviata   
l’attività.  
 
- altro (specificare_______________________________________________________  
    
  
 Letto, confermato e sottoscritto  
  
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.  
 


