Marca da
Bollo
€ 16.00
(se non assolto
con modello F24)

All’

Unione Territoriale Intercomunale del
TORRE
Area Tecnica
Via C. Frangipane n. 3
33017 TARCENTO

Il/La sottoscritto/a (cognome nome) ________________________________________________________________________,
nato

a

_____________________________________________________

_______________________________________________Via

il

_____________________

residente

_________________________________________________n.

a

________,

codice fiscale n° ______________________________________________________ presa visione del Regolamento recante
i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, commi 70 e 71, della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 a favore degli esercizi commerciali siti nei Comuni montani
con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, a sostegno di investimenti finalizzati a incrementare o
adeguare i servizi offerti ai residenti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario della
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio (atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti al
Consiglio ) n. 2 del 25.02.2016 e modificato con deliberazione n. 58 del 28/07/2016,
in qualità di (barrare l’opzione prescelta):



titolare di impresa individuale

A. legale

rappresentante

della

società

(scrivere

ragione

o

denominazione

sociale)

_________________________________________________________________________________________________________________
B. partita I.V.A. n° _____________________________________ cod. fiscale n° _________________________________________;
C. con riferimento alla ditta (da indicare solo se diversa da nome dell’impr. individuale, o da ragione o
denominazione sociale) ______________________________________________________________________________________
D. matricola aziendale INPS ____________________________________________________________________________________
E. codice ditta INAIL ____________________________________________________________________________________________
F. sede in Comune di ____________________________________________________________________________________________
G. via ___________________________________________________________________________________ n° _______________________
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H. telefono ditta n° ________________________________________________________ fax n° ______________________________
I.

telefono n° (commercialista/compilatore della domanda) _______________________fax n° _________________

J.

e.mail __________________________________________________________________________________________________________

K. P.E.C. (posta elettronica certificata) ________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter usufruire dei contributi alle imprese del settore commerciale di cui sopraccitato Regolamento
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di essere iscritto al registro delle imprese commerciali presso la C.C.I.A.A. di UDINE con i seguenti
codici attività (Indicare TUTTI i codici di attività risultanti dal Registro imprese):
cod. att. _______ _______. _______ cod. att. _______ _______ . _______ cod. att. _______ _______ . _______
cod. att. _______ _______. _______ cod. att. _______ _______ . _______ cod. att. _______ _______ . _______
cod. att. _______ _______. _______ cod. att. _______ _______ . _______ cod. att. _______ _______ . _______
2. di esercitare le attività sulla base di (es: d.i.a. di data __________ protocollo del Comune n.
___________________ licenza n. _______________ rilasciata da __________________________________in data _____________:
3. di esercitare l’attività nell’unità locale localizzata nella località abitata (da elenco ISTAT 2011) di
___________________________________ Comune di ____________________________ Via __________________________ n° _______
e che tale unità locale interessata dall’investimento oggetto del contributo è attiva al momento della
presentazione della domanda di contributo;
4. di avere un fatturato relativo all'anno 2016 inferiore ad € 150.000,00, come da dichiarazione IVA
periodo di imposta 2016 , rigo “Volume d'Affari” e pari ad € ________________________________________________ ;
5. di non essere al momento della presentazione della domanda di contributo in stato di scioglimento o
liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
6. di essere in regola con i versamenti contributivi (INPS-INAIL) alla data di presentazione della
domanda;
7. di non essere destinataria di sanzioni interdettivi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 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);
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8. di non avere superato, al momento della presentazione della domanda di contributo, il massimale
previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 quale somma di aiuti “de minimis” concedibili all’impresa
unica come definita dall’articolo.2, paragrafo 2, del regolamento stesso nell’esercizio finanziario in
corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
9. che l’intervento
A. ha la finalità:
 di offrire un servizio alla popolazione residente ai sensi della definizione di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b) del succitato Regolamento;
 di acquistare beni mobili destinati a incrementare i servizi offerti dall’impresa alla popolazione
residente;
 di adeguare i servizi già offerti rispetto a nuovi standard tecnologici ai sensi delle definizioni di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del succitato Regolamento;
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
(descrivere in maniera chiara, sintetica ed esaustiva i punti indicati)
Descrizione dell’impresa

Descrizione e Tipologia dell’investimento

Nuovi Servizi offerti alla popolazione residente

Miglioramento del servizio prestato alla popolazione residente, con particolare riferimento agli
adeguamenti a nuovi standard tecnologici
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Sostenibilità Ambientale dell’Intervento

B. Elenco del Preventivo spesa

a) acquisto e l’installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica,
acquisto ed installazione di software e relative licenze d’uso
Descrizione

Importo

TOTALE A

b) servizi accessori compresi nelle condizioni di acquisto dei beni di cui alla lettera
a), necessari ai fini dell’utilizzo degli stessi
Descrizione

Importo

TOTALE B

c) lavori di edilizia libera o servizi funzionali esclusivamente all’utilizzo immediato
dei beni di cui alla lettera a)
Descrizione

Importo

TOTALE C
TOTALE A

TOTALE B

TOTALE C

TOTALE GENERALE (A+B+C)

10. di osservare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
11. di impegnarsi in caso di assegnazione del contributo a mantenere la destinazione dei beni oggetto
dell’aiuto per la durata di anni tre dalla data di presentazione della rendicontazione del contributo;
12. il richiedente in nome e per conto proprio al fine di poter procedere all’incasso dell’eventuale
contributo che sarà effettuato dall’U.T.I. del TORRE, rivolge istanza in via continuativa, affinché il
pagamento avvenga mediante la seguente modalità:
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accreditamento sul conto corrente bancario/ postale di seguito indicato

IBAN


Dichiara altresì, di esonerare codesta amministrazione e la tesoreria da ogni responsabilità per
errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute
nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali
variazioni successive.
data, _____________________

_____________________________________________________________________
firma

Allegati
 fotocopia del documento d’identità del dichiarante (obbligatorio)



altro: __________________________________________________________________



altro: __________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono
necessari per svolgere l’istruttoria del procedimento in oggetto ed il loro conferimento è
obbligatorio in tale ambito.
I dati verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo.
Sono previste forme di diffusione al pubblico della graduatoria finale.
Il titolare del trattamento è l’U.T.I. del Torre nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica;
l’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196.
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INFORMAZIONI
per la domanda di concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, commi 70 e 71, della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 a favore degli esercizi commerciali siti nei Comuni
montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, a sostegno di investimenti finalizzati
a incrementare o adeguare i servizi offerti ai residenti.
NOTA BENE:

1. La presente domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:

a)

presso l’U.T.I. del Torre
Sede di Tarcento – Via C. Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD)

b)
c)

per posta, inviandola a U.T.I. del Torre , Via C. Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD).
per P.E.C. se firmata digitalmente, indirizzata a uti.torre@certgov.fvg.it

allegando ricevuta del versamento imposta di bollo (pari a €. 16,00) effettuata tramite
modello F24 (presso sportelli bancari o Poste S.p.A.).

In tutti i casi la domanda deve pervenire al protocollo dell’U.T.I. del Torre,
entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ente.
Resta a carico del richiedente/mittente la responsabilità in caso di
documentazione non pervenuta entro i termini sopra indicati.
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