
        Fac-simile domanda 
 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L’INSEDIAMENTO DI UNA 
NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA 
 
 
Quadro per le ditte individuali 

Il/la sottoscritto/a ..……………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………….. provincia……………………………… 

il……………………………………….. cittadinanza………………………………………………………… 

codice fiscale……………………………………………. …………………………………………………… 

residente a………………………………………………………….. provincia……………………………… 

in via /piazza ……………………………………………..………… n. ……… cap ………………………. 

PEC: .………………………….………………………………… e-mail:…..……………………………….. 

titolare dell’impresa individuale …….……………………………………………………………………….. 

partita IVA ……………….……………………………………………….……………………………………. 

con sede nel Comune di …………………………………………………………………………………….. 

in via/piazza ………………………………………………….. n. ………….. cap ..…..…………………… 

n. di iscrizione al R.I. ………………..……………… della CCIAA di …………………..………………… 

n. di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane …………… della Provincia di……………………………… 

 

Quadro per le società 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…………………….. 

nato/a a …………………………………………………………… provincia……………………………….. 

il …………………………………………… cittadinanza…………..……………………………….……….. 

codice fiscale……………………………………………. …………………………………………………… 

residente a ………………………………………………………… provincia……………………………… 

in via /piazza ……………………………………………….……………n. ………….. cap .………………. 

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

in qualità di legale rappresentante della società…………………………………….…………………….. 

codice fiscale: ……………………………………………. partita IVA: ……………………………………. 

con sede legale nel Comune di …………………………………………………………………………….. 

in via/piazza……………………………………………………………….. n. ……… cap….……………… 

PEC: ….…………………………………..……………… e-mail: …………………..…………..…………. 

n. di iscrizione al R.I. ………….……………...…… della CCIAA di ……………………..……………….. 

n. di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane ……………… della Provincia di…………………………….. 
 

C H I E D E 
 

l’assegnazione di un contributo a fondo perduto di € ………………. , come previsto nel bando 

pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Cervo, che prevede contributi per le 

imprese che iniziano nuove attività sul territorio comunale. A tal fine 
 

DICHIARA 
 

che l’attività: 

- è di tipo □ commerciale  □ di somministrazione  □ artigianale 

- è stata avviata in data ………………………… ovvero sarà avviata …………………………………. 

- verrà svolta in un locale libero o dismesso, posto a livello strada e prospiciente la 

via/piazza  …………………………………………………… n. ……, catastalmente censito al F ….. 



mappale …….../ sub …….,  di proprietà del richiedente ovvero in affitto/comodato 

da ………………………. (allegare copia contratto). 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000) sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 

1)  di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e ss. mm. 

ii.; 

2) di non avere in corso procedimenti di cui al D.Lgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione); 

3) di non avere esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del Comune di Cervo; 

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente secondo l’art. 1407/2013; 

5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e con le normative sulla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

6) che il locale utilizzato per l’esercizio dell’attività possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente (urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza); 

7) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e clausole contenute 

nel bando; 

8) di impegnarsi a mantenere in esercizio l’attività annuale e a non cederla a terzi, per un periodo 

di almeno 3 (tre) anni decorrenti dal momento di attivazione della stessa. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 

n. 196, come modificato e integrato dal GDPR UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

(luogo e data)  …………………………..……..… 

 

     (firma leggibile)………..………………………………………… 

 

 
ALLEGATI: 
1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 
2) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i soggetti extracomunitari 
3) Copia di eventuale contratto di affitto/comodato 


