Allegato 1 - Modulo di domanda di concessione del contributo
Progetto Pilota della Regione Veneto per l’individuazione dei Distretti del Commercio
ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 50/2012 – Montagnana “Le Vie del Borgo”

COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova

Bando Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto
relativi ad interventi per l’ammodernamento delle imprese localizzate nel
Distretto del Commercio del Comune di Montagnana

AL COMUNE DI MONTAGNANA
– Settore Commercio –
Via Carrarese n. 14 –
35044 MONTAGNANA (PD)

MARCA DA BOLLO
DI € 16,00

PEC: montagnana.pd@cert.ipveneto.net

Dati del legale rappresentante dell'impresa

Nome

Cognome

Nato/a a

il

Codice fiscale
Residente a

Cap

In via

n.

Telefono/fax

Cell.

e-mail

Dati relativi all'impresa
Ragione sociale
Codice fiscale
Partita Iva
Sede legale

Cap

In via
Telefono

e-mail

Sede dell'unità locale oggetto dell'intervento
Via/Piazza

n.

Telefono

e-mail

Responsabile dell'unità locale
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste di cui all'art. 76 del D.P.R. citato in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale responsabilità

Data

Timbro e Firma

Dichiarazioni
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste di cui all'art. 76 del D.P.R. citato in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale responsabilità.

A
Di essere un'impresa attiva con la sede operativa interessata dall'investimento situata al piano
terra di un immobile all'interno del Distretto del Commercio

B (È POSSIBILE BARRARE UNA SOLA CASELLA)
Microimpresa (meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro)

Piccola Impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)

C
Struttura ricettiva

Attività Commerciale

Attività di somministrazione alimenti e bevande – Ristorante

Attività artigianale – alimentare

Attività artigianale – non alimentare

Nel caso di compresenza di più attività nei locali oggetto degli interventi dichiara che l’attività
prevalente esercitata è la seguente: ________________________________________________

D

Attività con vetrine

Imprenditore under 35 (nel caso di società la maggioranza dei soci amministratori deve avere
massimo 35 anni)

E che l'impresa beneficiaria del contributo:
•

non è sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

•

di avere letto ed accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali apposta in
calce al presente modello;

•

di essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni previste nel Bando suindicato per la
concessione del contributo;

•

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni,
verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto
dall’art. 76 del citato D.P.R.

•

si qualifica come Microimpresa secondo la definizione della Commissione Europea di cui alla
Raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato
GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005
Chiede

la concessione del contributo del Comune di Montagnana per la realizzazione dei seguenti
interventi
(contrassegnare con una X l'intervento/i prescelto/i):
(È POSSIBILE BARRARE PIÙ DI UNA CASELLA)

Interventi di sostituzione degli infissi e/o delle serrande con vetri antisfondamento

Interventi di sostituzione degli infissi con prodotti con certificazioni energetiche

Interventi di arredo urbano (insegne, tende, ecc)

sistemazione delle facciate

Interventi di realizzazione, ammodernamento e potenziamento di impianti di videosorveglianza
interni al negozio

Interventi di realizzazione, ammodernamento e potenziamento di impianti di videosorveglianza
esterni al negozio

Interventi di installazione di sistemi antitaccheggio

Interventi di sostituzione delle lampade e delle luci con lampade e/o apparecchi ad alta
efficienza (interno vetrine e interno locali)

Interventi di realizzazione ed arredamento di plateatici in relazione alla stagionalità

Si precisa che tutti gli interventi sopra indicati rispondono agli obiettivi previsti dal bando in oggetto
e in particolare rientrano negli interventi strutturali previsti dalla Regione Veneto:
• azioni di riqualificazione degli immobili e degli spazi destinati al commercio (ad es.
sistemazione di facciate, insegne, vetrine, miglioramento delle aree esterne al fronte
vetrina);
• azioni di riqualificazione del contesto urbano in termini di arredo, illuminazione,
accessibilità;

Consuntivo di spesa
Elenco giustificativi delle Spese effettuate

Importo

Totale

Data

Timbro e Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Montagnana
e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle domande, saranno
trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della suindicata
legge.
2. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati anche con strumenti
informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene resa e in
conformità ad obblighi previsti dalla legge, dal regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Montagnana.
4. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Daniela Morello.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione
dei contributi/agevolazioni previsti nel presente Bando. L’eventuale mancato conferimento
comporta la decadenza del diritto al beneficio.
* in allegato copia di un documento valido.

Data

Timbro e Firma

