
Domanda di  erogazione del  contributo di  cui  al  Bando  per interventi rivolti alla
polifunzionalita’ degli esercizi di vicinato. Anno 2020

1: Anagrafica soggetto richiedente

Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica

Comune CAP Via n. Prov.

Codice fiscale Partita IVA

Telefono Indirizzo PEC

Descrizione attività 

2: Dati relativi al firmatario della domanda
(in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza)

Nome e cognome nata/o il nel Comune di (o Stato estero) Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

Alla Provincia di Belluno

32100 Belluno

via  pec:  provincia.belluno@pecveneto.it

Marca da bollo da 
16 euro
(da annullare)



3: Dati soggetto referente per la domanda1:

Nome e Cognome 

Telefono

Cellulare

e-mail

4) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza,

DICHIARA CHE L’IMPRESA RICHIEDENTE

a) □ è iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese di ______________ed è in regola
con il pagamento del diritto annuo; 

□ è in corso di iscrizione entro 60 gg dalla data di inoltro della presente domanda di
erogazione, come previsto dall’art.4 comma 5 del bando;

b) ha l'unità operativa in cui realizza l'intervento in (indicare l’indirizzo):

 ____________________________________________________________________ 

c) esercita,  nell’unità  operativa  in  cui  realizza  l’intervento,  un’attività  economica  di
esercizio di  vicinato o di  somministrazione di  alimenti  e bevande classificata con il
Codice ISTAT ATECO prevalente 56.30, di cui all’art.3 c.1 del bando;

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è
sottoposta  a  procedure  concorsuali  in  corso  o  aperte  nei  suoi  confronti
antecedentemente  la  data  di  presentazione  della  domanda  (ad  eccezione  del
concordato preventivo con continuità aziendale);

DICHIARA INOLTRE

1
 Si consiglia di indicare il nome della persona che oltre a conoscere la realtà aziendale ha seguito la predisposizione dei documenti
attinenti alla domanda



• di  essere  consapevole  delle  responsabilità,  anche  penali,  derivanti  dal  rilascio  di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base
di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445;

• che i dati e le notizie riportati nella presente domanda di erogazione del contributo
sono veritieri e conformi alla documentazione in suo possesso;

• di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, conformemente al disposto
dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve
avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un
timbro";

• che  tutta  la  documentazione  prodotta,  a  corredo  della  domanda,  è  conforme
all’originale;

SI IMPEGNA

 a  comunicare  preventivamente  all’Amministrazione,  anche  ai  fini  di  eventuali
autorizzazioni da parte della stessa, qualunque variazione della sede, dell’attività e
della compagine sociale/associativa;

 ad annullare la marca da bollo applicata alla presente domanda di  erogazione del
contributo;

 a rispettare, solo per gli interventi finanziati con i Fondi comuni contigui e confinanti, la
normativa in materia di  pubblicità che prevede l’apposizione in loco del logo FCC,
come  reso  disponibile  al  seguente  link
http://www.fondocomuniconfinanti.it/ita/Documentazione/Comunicazione;

CHIEDE

• L’erogazione del contributo concesso relativamente alle spese dettagliate nella tabella
seguente:

http://www.fondocomuniconfinanti.it/ita/Documentazione/Comunicazione


Elenco fatture rendicontate: (aggiungere righe se necessario)

descrizione fattura data fattura descrizione servizio/fornitura/lavoro

totale

Spese previste ( indicare le voci di spesa e 
l’importo sulla base di quanto indicato nel 

modulo di domanda) 

Spese rendicontate (indicare le voci di spesa e l’importo sulla base di quanto indicato nella 
relazione)

importo al netto 
dell’Iva 

importo al netto 
dell’iva 



DICHIARA

- di  non utilizzare le medesime fatture per ottenere altri  finanziamenti pubblici, come
previsto dall’art.7 del bando;

- che i documenti contabili sono conformi agli originali;

- che le spese sostenute non sono oggetto di autofatturazione come previsto dall’art.4
comma 3 del bando;

5) Allegati alla domanda:

a) Relazione sull’intervento realizzato e sugli obiettivi raggiunti;

b) Documenti  giustificativi  di  spesa  (fatture  o  altri  titoli  idonei)  e  dei  documenti
giustificativi di pagamento dei titoli di spesa;

c) Dichiarazione consuntivo dei lavori edili completo di relazione tecnica sui lavori
eseguiti (Allegati C e C1)

d) Dichiarazione relativa ad eventuali autorizzazioni previste dalla legge;

e) dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” 

f) dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C.;

g) dichiarazione sostitutiva relativa al  possesso dei requisiti  di onorabilità di  cui alla
legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

h) dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

i) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di  erogazione ai
sensi  dell'articolo  1392  c.c.,  sottoscritta  con  firma  autografa  del  beneficiario  e
corredata da copia del documento di identità dello stesso;

Località e data ……………

In fede

                        
        (apporre la firma digitale)



Allegato A

Descrizione intervento realizzato con

indicazione dei risultati di polifunzionalità ottenuti

N.B. Nella compilazione non è necessario l’uso di termini tecnici. Si richiede, viceversa, una
descrizione possibilmente chiara, completa e precisa.

DESCRIZIONE INTERVENTO REALIZZATO  CON INDICAZIONE DEI RISULTATI DI 
POLIFUNZIONALITA’ RAGGIUNTI 



Allegato B

Elenco delle fatture e dei relativi documenti giustificativi di pagamento 
(art. 11 co. 1 lett. B e C del bando)

n. fattura data fattura fornitore importo al netto dell’iva data di pagamento

1

2

3

n. 
progressivo 
documenti 
presentati

documento giustificativo di 
pagamento



Allegato C

Consuntivo lavori edili  

compresa dichiarazione tecnico abilitato e  relazione tecnica

-  ricevuta dell’avvenuta presentazione al  Comune della  pratica edilizia (denuncia di
inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, comunicazione di inizio lavori,
comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata)  e/o  copia  dell’autorizzazione  comunale
laddove prevista ovvero altra documentazione pertinente (ai sensi del DPR 380/2001 e
ssmmii)  (da  allegare  in  copia  integrale  anche  attraverso  supporto  informatico
consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente erogante)

- progetto edilizio (da allegare in copia integrale anche attraverso supporto informatico
consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente erogante).

- dichiarazione/certificato di regolare esecuzione sottoscritta dal Direttore dei Lavori
nei casi in cui sia prevista (da allegare in copia integrale anche attraverso supporto
informatico consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente erogante)

- dichiarazione (di cui al modello sub D1) da parte del tecnico abilitato con allegata
relazione tecnica (da allegare in copia integrale anche attraverso supporto informatico
consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente erogante)



Allegato C  1

Dichiarazione per interventi edili da parte del tecnico abilitato

 (rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
cognome nome 

nato/a a _____________________________________ (_________) il  ___________

                                       luogo                                        sigla prov.               data

residente a 
_______________________________________________________(___________)   

                                      luogo                                                               sigla prov

indirizzo__________________________________________________________________
via/piazza e n. civico

in qualità di tecnico abilitato iscritto all’albo/ordine 
__________________________________________________________________________

in relazione all’intervento edilizio di cui alla domanda presentata dalla ditta 
___________________________________________________________________

a valere sul bando provinciale per gli interventi rivolti alla polifunzionalità degli esercizi
di vicinato- Anno 2019

ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali e 
civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 8/12/2000, sotto la propria responsabilità 

Allega

- la relazione tecnica con la descrizione degli interventi eseguiti 

e ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali e
civili,  nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 8/12/2000, sotto la propria responsabilità 

dichiara 

 che gli interventi di progetto:

1)  sono conformi  al  PRG,  alle  disposizioni  urbanistiche  vigenti  e  alla  normativa  in
materia di edilizia;

2) sono conformi alle tipologie oggetto di finanziamento del Bando di finanziamento

                                                                                               Timbro e Firma

                                                                                            ______________



Allegato D

Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 
in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza della ditta
_____________________________________________________________________________, 
ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione all’intervento edilizio di cui 
alla domanda presentata a valere sul bando provinciale per gli interventi rivolti alla polifunzionalità 
degli esercizi di vicinato- Anno 2019

DICHIARA CHE 

- sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste per legge in relazione all’intervento 
realizzato e di seguito elencate

In alternativa
allegare copia delle autorizzazioni 

ELENCO AUTORIZZAZIONI

n. progressivo tipologia di autorizzazione ente di rilascio data
1
2
3

numero identificativo del 
documento



Allegato E

Dichiarazione sostitutiva circa gli aiuti «de minimis»

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica soggetto

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

Anagrafica impresa /associazione professionale

Impresa o 
Associazione 
Professionale 

Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati Codice fiscale Partita IVA

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per la concessione di aiuti «de minimis» 

CONSAPEVOLE  delle  responsabilità  anche  penali  assunte in  caso  di  rilascio  di  dichiarazioni  mendaci,
formazione di  atti  falsi  e  loro uso,  e della conseguente decadenza dai  benefici  concessi sulla  base di  una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445 (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa 

 che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.

 che l’impresa  controlla,  anche  indirettamente,  le  imprese  aventi  sede  legale  in  Italia,  di  seguito
individuate:

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato C1, Sez. A)



Allegato E 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

 che  l’impresa è controllata,  anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, di seguito indicate:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

 



Allegato E 

Sezione B   - R  ispetto del massimale  

1) che  l’esercizio  finanziario  (anno  fiscale)  dell’impresa  rappresentata  inizia  il  ___________  e  termina  il
_________;

2)

¨ 2.1 - che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;

¨ 2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3:

(Aggiungere righe se necessario)

Ente 
concedente

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione e
data

Importo dell’aiuto de minimis

Concesso Effettivo4

1

2

3

TOTALE

AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

Località e data ……………

In fede 

(Il titolare/legale rappresentante/professionista)

                
________________________________

(apporre la firma digitale)

2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato C1, Sez. B)
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o
ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa
richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato C1,Sez. B)
4 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato C1, Sez.B).

 



Allegato F
MODELLO DURC - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46

Oggetto della prestazione:

Bando   per interventi rivolti alla polifunzionalita’ degli esercizi di vicinato - Anno 2020  

Il/la  sottoscritto/a  __________________________  nato  a  ____________________  (__)  il  __________,
residente a ____________________(__) in Via/Piazza ______________________________________n.____
in qualità di _______________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore,
institore, altro da dichiarare) dell’Impresa:
denominazione e ragione sociale ____________________________________________________________,
sede legale _____________________________________________________________________________,
sede operativa __________________________________________________________________________,
telefono __________________, fax __________________, e-mail__________________________________,
codice fiscale ________________________________ partita IVA ___________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del  medesimo DPR 445/2000, per le  ipotesi  di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate,

DICHIARA

di non essere soggetto al versamento di contributi previdenziali in quanto:

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

fine dichiarazione (vai a firma)
oppure di essere iscritto a:

Cassa Professionale (specificare): ___________________________________________________

e dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta.
fine dichiarazione (vai a firma)

oppure:

1. Posizione INPS (barrare la casella corrispondente e compilarne il contenuto)

Imprese con lavoratori dipendenti
Matricola _____________________ Sede ______________________________________________
Lavoratori dipendenti n. ________________ (indicare la media negli ultimi sei mesi)
Dichiara  di  essere  in  regola,  ancorché  autorizzato  alla  dilazione,  con  il  versamento  della
contribuzione dovuta.

Imprese individuali
Pos. Individuale ____________________________ Coll. Fam. _____________________________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta.

Imprese artigiane in forma societaria
P.A. ___________________________________ P.A. _____________________________________
DICHIARA di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta.
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2. Posizione INAIL
Cod. Cliente_____________________________ PAT. ____________________________________
Den. Retrib. anno precedente (Mod. 10 SM) € ________________________
Retrib. Presunte anno in corso € ________________________
Pagamento rateale:   SI NO Mod. F24: importo a debito versato il _________________
per la posizione di cui sopra
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta.

3. CASSA EDILE (se necessaria l’iscrizione)
Codice Impresa ___________________ sede di ___________________
Codice Cassa _____________________
Risulta regolare con il versamento dei contributi dovuti.

Dichiara inoltre:
 di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo: ________________________________

settore di appartenenza ________________________________________________________________ ;
 che nell’ultimo triennio non e stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte 

(INAIL – INPS – DPL – ASL – G.d.F.);
 che nell’ultimo triennio non ha in corso verifiche da parte delle autorità prima preposte (INAIL -INPS – 

DPL – ASL – G.d.F.);
ovvero, in alternativa al punto precedente

 specificare l’esito o l’autorità che ha in corso accertamenti 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________________

Il Legale Rappresentante
(o altro sopra specificato)

____________________________

N.B.: ai sensi dell’art.38 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e
inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato G 

Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui
alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

Anagrafica 

Impresa Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. Prov

Dati Codice fiscale Partita IVA

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici  concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa),

DICHIARA

che ognuno dei seguenti titolari e direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i per le
Snc,  soci  accomandatari  e  Direttore/i  Tecnico/i  per  le  Sas,  amministratori  muniti  di  rappresentanza  e
Direttore/i  Tecnico/i  per  le  altre  società  ed  i  Consorzi,  soggetti  che  ricoprono  un  significativo  ruolo
decisionale e/o gestionale nell’impresa:

COGNOME
E

NOME1

CARICA LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA CODICE
FISCALE

1. non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del

1 Nell’elenco inserire anche il dichiarante.



codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla

riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia

stato  concesso  il  beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena,  con  effetti  fino  alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;

2. sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;

3. non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui
al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma
1, lettera g), salvo riabilitazione;

Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

Data                                       Firma                                                        
(apporre firma digitale)



Allegato H

DICHIARAZIONE  RESA DALL'AFFIDATARIO

Oggetto:  Modello  tracciabilità  dei  pagamenti  per  i  contributi  a  valere  sul  bando per  gli
intereventi rivolti alla polifunzionalità degli esercizi di vicinato – Anno 2020

Il/La  sottoscritto/a  …......................................…………………………………………………

nato/a a ……………….........…. .il ___/___/___  e residente in ……………………………......……....

via  …………………………………………...…………………  nella  sua  qualità  di  legale

rappresentante dell'Impresa ……………………………………………………………………..

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 47
del D.P.R. n. 445/2000

Ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii:
- intestazione ditta _________________________________________________________________
sede _______________________________
 intestazione del/i  conto/i  corrente/i  bancario/postale

dedicato/i .......................................................................................................................................
iban :......................................................................... presso .........................................................
..................................................................................................................................................
generalità persone delegate ad operare sul conto:
sig.  .....................................................  nato/a  a  ..............................  il  ......................  e  residente
a ............................................................. in via ........................................., C.F. ...................................
sig.  .....................................................  nato/a  a  ..............................  il  ......................  e  residente
a ........................................................... in via ........................................., C.F.  ...................................
sig.  .....................................................  nato/a  a  ..............................  il  ......................  e  residente
a ............................................................. in via ........................................., C.F. ...................................

dichiara inoltre che

- tutte le transazioni relative al presente contributo verranno effettuate,  pena le sanzioni previste

dall'art.6 della legge citata, su tale/i conto/i corrente/i,  con bonifico bancario/postale ovvero con

altri  strumenti  di  incasso e pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

riportando l'indicazione del C.I.G. 80716876D3, inerente il presente affido.

- la comunicazione in merito agli  estremi del/dei conto/i  dedicato/i  è da ritenersi valida anche per

eventuali  successivi affidamenti,  salvo eventuali intervenute modifiche di cui darà comunicazione

all'amministrazione;

- si impegna altresì a consentire le verifiche previste dall'art. 3, comma 9, della legge 13/08/2010, n.

136 e successive modifiche da parte dell'Amministrazione Provinciale di Belluno.

Data e luogo ___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Documento firmato digitalmente)
Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e
13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati e al Regolamento 2016/679/UE (General
Data Protection Regulation – GDPR). Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n. 184 .



allegato I

PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________

nato a __ _____________________________________________ il _______________________ 

a) in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza di: 

__ _____________________________________________________________

DICHIARA DI CONFERIRE

Al/Alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________

codice fiscale __________________________________________________________________

Tel. ______________ fax_____________________________ cell. ________________________

Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) __________________________                          __

PROCURA SPECIALE

per  la  sottoscrizione  digitale  e  presentazione  telematica  della  pratica  riferita  al  “Bando  per

interventi rivolti alla polifunzionalita’ degli esercizi di vicinato. Anno 2020”.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità

penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

– che  le  dichiarazioni  contenute  nella  pratica  in  oggetto  sono  così  rese  al  procuratore

speciale;

– di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli  stessi sono

conformi agli originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al

procuratore speciale sopra identificato;

– di  aver  provveduto  a  sottoscrivere  con  propria  firma  autografa  copia  cartacea  delle

domande (di partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia; 

– di eleggere quale domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il

procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:

       ___________________________________________________________________________

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali

inerenti la modulistica elettronica.

mailto:___catterziariobelluno@legalmail.it_


Nome e cognome* Codice fiscale* Firma autografa*

*del/i soggetto/i delegante/i

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica

unitamente a copia informatica di un documento d’identità valido di ognuno dei sottoscrittori con

firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore 
ai sensi art. 47 DPR 445/2000

Il  sottoscritto  procuratore  firmatario  digitale  del  presente  documento,  consapevole  delle

responsabilità penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, dichiara:

1.  ai  sensi dell’art.  46 lett.  U),  e art.  47 c.  3, DPR 445/2000 di  agire in qualità di  procuratore

speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;

2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e

che i documenti informatici allegati alla pratica sono conformi agli originali cartacei consegnatigli

dal/i  delegante/i,  muniti  di  firma autografa  dello/gli  stesso/i,  che verranno custoditi  in  originale

presso il proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, anche in caso di successiva

revoca della procura, unitamente a copia cartacea della domanda munita di firma autografa del/i

soggetto/i delegante/i;

3.  che tutti  i  documenti  di  cui  al  precedente punto 2),  ivi  inclusa la  domanda munita di  firma

autografa del/i soggetto/i delegante/i, sono stati consegnati in copia conforme all’originale allo/agli

stesso/i soggetto/i delegante/i ai fini della loro conservazione.

Data:                                                                                     firma digitale del procuratore 

 


	DICHIARA
	D I C H I A R A
	sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 445/2000

