
 

Bando per l’assegnazione di contributi per azioni di riqualificazione degli immobili e degli 
spazi destinati al commercio  

Allegato 1 – Modulo di domanda di erogazione del contributo 

 Al Comune di Malcesine 
Piazza Statuto, 1 
37018 - Malcesine (VR)  

 

da allegare a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) 
indirizzato a: comune.malcesine.vr@pec.ancitel.it 
oppure 
da consegnare a mano negli orari di apertura all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Malcesine 
 

Oggetto: DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Bando per l’assegnazione di contributi per azioni di riqualificazione degli immobili e degli spazi 
destinati al commercio 

 
Il sottoscritto 
 

Nome   

Cognome  

Codice Fiscale  

 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 

Denominazione / ragione sociale  

Sede legale  

Partita Iva  

Coordinate bancarie 
(scrivere soltanto se sono diverse da 
quelle comunicate nella domanda 
ammessa a contributo) 

 

 
Chiede il pagamento del contributo assegnato all’impresa beneficiaria. 
 
Allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del dpr 445/2000) resa con riferimento al bando per 
l’assegnazione di contributi per azioni di riqualificazione degli immobili e degli spazi destinati al commercio. 
 
 
 
Data ______________ Firma del legale rappresentante dell’impresa ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 DEL DPR 445/2000) 
resa con riferimento al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

IMMOBILI E DEGLI SPAZI DESTINATI AL COMMERCIO 
 
il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che codesta Amministrazione effettuerà 
controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese 

DICHIARA 
che l’impresa beneficiaria del contributo 
■ ha aderito al partenariato del distretto del commercio e del turismo di Malcesine il cui programma di intervento 

comune e condiviso contiene anche l'intervento oggetto del Bando per la concessione del contributo; 
■ é a conoscenza e accetta tutte le condizioni previste nel Bando per la concessione del contributo e non si trova in 

una delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; 
■ non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, 

di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

■ si qualifica come Piccola Media o Micro impresa secondo la definizione della C.E. 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; 

■ che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4 % prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, il contributo oggetto della domanda di erogazione del contributo [mettere una crocetta in 
corrispondenza di una delle due opzioni seguenti]: 
 il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni materiali o 

immateriali) e pertanto non è soggetto a ritenuta 
 Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della legge 

_________________________ e pertanto non è soggetto a ritenuta) 
 
■ di avere letto ed accettato la seguente informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Malcesine 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. 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. Titolare del trattamento è il Comune di Malcesine. 
Responsabile del trattamento è il funzionario Daniele Chincarini, responsabile dell’area “Entrate Proprie e Servizi alle Imprese” del Comune di Malcesine. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei contributi/agevolazioni previsti nel presente comunale. 
L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.  

 
 Che all’impresa rappresentata NON È 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; 

 
 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 scissioni: 

 

Importo dell’aiuto de minimis 
 Ente concedente 

Riferimento normativo/ 
amministrativo che 
prevede l’agevolazione  

Provvedimento di concessione e data

Concesso Effettivo 

1     

2     

3     

TOTALE   

 
 

Data _______________- Firma del legale rappresentante dell’impresa ___________________________________ 

 
 
 
Allegare un documento di identità del sottoscrittore. 


