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Domanda di partecipazione al Bando per interventi rivolti alla polifunzionalita’

degli esercizi di vicinato. Anno 2020
Alla Provincia di Belluno
32100 Belluno
via pec: provincia.belluno@pecveneto.it

Marca da bollo da
16 euro
(da annullare)

1: Anagrafica soggetto richiedente
Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Comune

CAP

Via

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

Indirizzo PEC

Descrizione attività

n.

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

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di (o Stato estero)

n.

Prov

Prov

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) Esercita:
attività di commercio al dettaglio nella forma di
esercizio di vicinato con superficie di vendita pari a
______________mq,
attività di pubblico esercizio con codice Ateco
prevalente 56.30
b) è iscritta come “Attiva”

/ “Inattiva”

al Registro delle imprese di ________________ con numero di iscrizione
_____________ dal __/__/____;
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
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c) è una Piccola Media Impresa (PMI) secondo la definizione
Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE,

di

cui

alla

d) l'unità operativa in cui realizza l'intervento di polifunzionalità è collocata presso
(indicare l’indirizzo): _________________________________________;
( ) comune contiguo/confinante con le province di Trento e Bolzano
( ) altro comune
e) 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);
f) è in regola con il pagamento del diritto annuo;
g) è in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di
previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di
inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di
tutela ambientale;
h) è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio
2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti
interventi di sostegno pubblico di competenza regionali”, come da dichiarazione
allegata;
i) è in possesso del rating di legalità e pertanto rientra nell’elenco di cui all’articolo 8 della
delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato:
sì

no
DICHIARA INOLTRE

• 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;
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• di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni
contenute nel bando;
• che i dati e le notizie riportati nella presente domanda di ammissione a contributo sono
veritieri e conformi alla documentazione in suo possesso;
• che tutta la documentazione prodotta, a corredo della domanda, è conforme
all’originale;
SI IMPEGNA


a consentire, in ogni fase del procedimento, alla Provincia di effettuare controlli e
ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle
agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;



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;



a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure
concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte
di terzi;



a fornire le informazioni e la documentazione afferente la domanda di contributo e i
requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Provincia
anche per il tramite della Camera di Commercio TV-BL, entro un termine massimo di
10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;



a conservare sino al termine di 5 anni dalla data del decreto di erogazione del
contributo tutta la documentazione relativa all’intervento e al finanziamento dello
stesso in copia originale o conforme all’originale;



a comunicare alla Provincia di Belluno l’eventuale rinuncia al contributo;



a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta
dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del
contributo ricevuto.
CHIEDE



La concessione del contributo previsto per gli esercizi commerciali polifunzionali di
vicinato Anno 2020, per un importo di euro ________________, pari al 40%
(quaranta per cento) della spesa preventivata per la realizzazione del progetto di
investimento, pari ad euro _______________ e dettagliata nella tabella seguente:
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Descrizione dettagliata del
bene

Tipologia di
spesa (art. 4
del bando)

Quantità

Prezzo
unitario

Importo
complessivo

Totale

5) Allegati alla domanda:
a) progetto imprenditoriale da realizzare (Allegato B);
b) dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (Allegato C);
c) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità (Allegato D)
d) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai
sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e
corredata da copia del documento di identità dello stesso;
e) Preventivi delle spese sopra elencate (o le fatture nel caso in cui le spese fossero
retroattive rispetto alla data di presentazione della domanda come indicato all’art.4
c.2 del bando);
f) eventuale documentazione relativa al possesso del criterio di priorità n. 3 di cui
all’art. 9 del bando.

6) 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
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
presente domanda, 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.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa riportata nel bando in oggetto.
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Località e data ……………
In fede
(apporre la firma digitale)
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PROGETTO per interventi rivolti alla
polifunzionalita’ degli esercizi di vicinato”
N.B. Nella compilazione non è necessario l’uso di termini tecnici. Si richiede, viceversa, una
descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si chiede di compilare ogni campo con un
massimo di venti righe. Si ricorda che l’allegato dovrà essere firmato digitalmente.
A. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
A.1 - DESCRIVERE IL PROGETTO CHE SI INTENDE REALIZZARE

Allegato B

A.2 - INDICARE I SERVIZI POLIFUNZIONALI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE O INTRODURRE
Elencare i servizi previsti dall’art 3. Comma 2 del bando)

C. DESCRIZIONE DELLE SPESE

BENE

COSTO UNITARIO

COSTO IVATO

Allegato B

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI CHE SI RITENGONO UTILI

Allegato C

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

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

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

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

prov

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

Allegato C
(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

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 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

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

Allegato C

Sezione B - Rispetto 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 scissioni;
¨ 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 scissioni1:

(Aggiungere righe se necessario)
Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de minimis

Provvedimento
di concessione e
data

Effettivo2

Concesso

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)

1

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.
2
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.

Allegato D
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

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

Prov

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 E
Tipologia
di comune
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO
ALTRO

Popolazione
Descrizione Comune al 31.12.2019
Belluno
35872
Ponte nelle Alpi
8141
Alpago
6791
Limana
5328
Longarone
5180
Pieve di Cadore
3729
Alano di Piave
2761
Valle di Cadore
1870
San Pietro di Cadore
1583
Tambre
1306
Chies d'Alpago
1297
La Valle Agordina
1069
Vodo di Cadore
841
Borca di Cadore
820
Lorenzago di Cadore
556
Selva di Cadore
493
Cibiana di Cadore
378
Soverzene
365
Perarolo di Cadore
356
Ospitale di Cadore
268
Zoppè di Cadore
197

Tipologia di
comune
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONTIGUO
CONFINANTE
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONFINANTE
CONTIGUO
CONTIGUO
CONTIGUO
CONTIGUO

Descrizione comune
Feltre
Borgo Valbelluna
Sedico
Santa Giustina
Cortina d'Ampezzo
Pedavena
Agordo
Cesiomaggiore
Auronzo di Cadore
Quero Vas
Fonzaso
Sospirolo
Val di Zoldo
Lamon
Santo Stefano di Cadore
Seren del Grappa
Domegge di Cadore
Arsiè
Comelico Superiore
San Vito di Cadore
Calalzo di Cadore
Falcade
Taibon Agordino
San Gregorio nelle Alpi
Vigo di Cadore
Sovramonte
Livinallongo del Col di Lana
Lozzo di Cadore
Cencenighe Agordino
Rocca Pietore
Alleghe
Canale d'Agordo
Voltago Agordino
Rivamonte Agordino
San Tomaso Agordino
Gosaldo
Vallada Agordina
Danta di Cadore
San Nicolò di Comelico
Colle Santa Lucia

Popolazione al
31/12/2019
20564
13641
10204
6727
5735
4377
4080
3969
3222
3161
3128
3127
3022
2791
2474
2429
2347
2237
2135
1929
1928
1864
1742
1588
1395
1357
1298
1296
1260
1196
1166
1096
834
615
612
562
485
442
387
349

