
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A 
FONDO  PERDUTO  A  FAVORE  DI  NUOVE  ATTIVITA'  COMMERCIALI  ED 
ARTIGIANALI AVVIATE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI SCARPERIA E 
SAN PIERO. ANNUALITA' 2019-2020-2021

IL SOTTOSCRITTO

Cognome………………………………… Nome ……………………………...…………………..

nat_ a  ...............................................................................   Prov. (......)  il……/……/………..........

Codice fiscale ….................................................................................................................................

residente a :  Comune……………………………………………..…............................  Prov. (……)

Via ...............................…………………....….…..…………....…… n. ……. CAP …………….....

in qualità di …............................. …......................................................................................................

della impresa/società …..........................................................................................................................

con sede in …......................................................., via …......................................................................

C.F. …..........................................................................., P.IVA …........................................................

 Tel. n. …….. / .…………...……......................... Cell. ……......… / …………………

 e-mail …............................................................................................................................................

ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali  previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio di …......................................;

di avviare/aver avviato una nuova impresa, a partire dal 01/01/2019, nei centri storici del Comune di 

Scarperia, San Piero a Sieve (compresa via Provinciale), Campomigliaio, Tagliaferro e Sant'Agata e 

nei centri abitati di Marcoiano e Ponzalla;

• che l'attività è stata avviata in data .............................................. (protocollo presentazione 

SUAP  n. …......................... del …...........................................)

oppure

• che l'attività  sarà avviata entro il ….........................................................................................;

che il settore di attività è il seguente (barrare il caso che occorre):



 attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa;

 attività di pubblico esercizio di somministrazione;

 attività  di  impresa  artigiana  nel  seguente  settore: 

….............................................................................................................................................

che  l'attività  è/sarà  esercitata  nel  locale  sito  in  Scarperia  e  San  Piero,  in  via/piazza 

…...............................................................................................................................................;

di non essere sottoposto a procedure concorsuali o liquidazione e non trovarsi in stato di difficoltà 

(ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);

di essere in regola rispetto alle disposizioni contenute nelle normative vigenti;

di aver preso visione ed accettato le clausole contenute nel presente bando.

A tal fine,

CHIEDE

la concessione di un contributo dell'importo di euro …........................ di cui al bando in oggetto ed 

allega la seguente documentazione, relativa alle tipologie di spese ammissibili indicate nel bando;

• descrizione dell'intervento per il quale si richiede il contributo;

• riepilogo dettagliato delle spese sostenute, con allegati i relativi giustificativi di spesa;

• documentazione planimetrica e/o fotografica dell'immobile in cui l'attività è esercitata.

Scarperia e San Piero, ….........................................

Firma …..................................................................

Allegare  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  qualora  il  documento  non  sia 

sottoscritto con firma digitale.
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