
Mod/1  – Domanda  per  Incentivazione  economica  per  apertura  di  nuove  attività  commerciali,  di  pubblico
esercizio ed artigianali – definizione come da Bando comunale - MISURA 1 del Bando Comunale

AL COMUNE 
DI CAPANNOLI

OGGETTO: Richiesta di contributi per Incentivazione economica per apertura di nuove attività
commerciali,  di  pubblico  esercizio  ed  artigianali  (MISURA  1  del  Bando  Comunale  per  la
Concessione di  Contributi  per  la  Valorizzazione  e  la  Riqualificazione  dei  Nuclei  e  Centri
Storici di Capannoli e Santo Pietro Belvedere)

Il/La sottoscritto/a: ____________________________________ nato/a a _____________________

Il ________________________ e residente a: ______________________________________ via: 
________________________________________________________________ n° _____________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa, 

da costituire:  *__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

* (Indicare Nome e categoria merceologica impresa LRT  62/2018)

 già costituita

Natura giuridica: ________________________________ Capitale sociale: ________________________________
Sede legale: _____________________________ via: _______________________________________________
Sede operativa: _________________________ via: _______________________________________________
Telefono _________________________ Fax _______________________________________________
Codice fiscale: ___________________________ Partita IVA: _______________________________________
Codice ISTAT: _________ Descrizione attività: _________________________________________________________
Data costituzione: ___/___/_____ _________________________________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________________ al n° _______________ dal ___/___/_____
Nella apposita Sezione Speciale per artigiani di_______________________________ al n° _________________
(solo per le imprese artigiane)

CHIEDE

la concessione del contributo in c/capitale di euro 5.000 (Cinquemila), relativamente alla misura 1
del Bando:

o 1-a Progetti  di investimento presentati  da parte di imprese esistenti,  aventi sede in altre zone del  territorio
comunale e/o in altri Comuni, tendenti alla creazione di nuove unità locali (nuovo punto vendita) all’interno dei
"Centri Storici".

o 1-b Creazione di nuove imprese all’interno dei "Centri  Storici" (sono considerate nuove imprese le imprese
costituende e quelle costituite successivamente al 01/01/2021).

A tal proposito il/la sottoscritto/a,



DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000,
in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

1) di  essere  a  conoscenza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  che  disciplinano  la
concessione dei contributi richiesti, in particolare quelle previste dal Bando Comunale; 

2) che insedierà/ha insediato in Via/Piazza______________________________________________
n°  civico  _______  dati  catastali:  Foglio  ____  particella  _______  subalterno  ___________
destinazione  d’uso  _____________________________________________________  dati
agibilità _____________________________________________________________________

la nuova attività rientrante nella specifica di (barrare il campo che interessa):

  esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa, così come definiti dall’art. Art.
13 comma 1 Lett. d) L.R. Toscana 62/2018 con superficie di vendita non superiore a mq. 300;

  esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinati dall’Art.
47 comma 1 Lett. a ) L.R. Toscana 62/2018;

  piccole attività artigianali;

3) che l'impresa/attività:

 è già costituita;

 che sarà costituita entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dei contributi;

4) che il/la sottoscritto/a non si trova in una di queste condizioni tali da precludere all'accesso al
contributo come previsto dal Bando:

-   non  è  titolare  di  imprese  esistenti,  che  si  trovino  in  stato  di  liquidazione,  amministrazione
controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;

-   non ha contenziosi contributivi ed è in regola con i pagamenti di imposte, tasse e concessioni nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Capannoli.

5) di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione del contributo, il mancato rispetto degli
obblighi, delle condizioni e dei termini stabiliti dal Bando Comunale in oggetto potrà comportare
la  revoca  del  contributo  ed  azioni  giudiziarie  di  risarcimento  danni  da  parte
dell’Amministrazione Comunale di Capannoli;

6) di avere ricevuto altre agevolazioni a titolo di aiuto "de minimis" per Euro ______________,
inerenti le leggi __________________________________;  (barrare se non ricevute)

7) che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda sono corrispondenti al vero.

SI IMPEGNA

1) a rispettare tutte le disposizioni previste dal Bando Comunale; 



2) ad avere forma giuridica, a svolgere l’attività operativa nei modi e nelle forme dichiarate, nel
rispetto di quanto previsto dal Bando Comunale in oggetto;

3) ad operare nel rispetto delle norme urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla tutela dell'ambiente e del consumatore;

4) a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale  nel caso di ricevimento di altre
agevolazioni a titolo di aiuto "de minimis" i relativi importi e le leggi di riferimento.

Addì ___/___/____ 

Il/La dichiarante

_____________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del/la/i sottoscrittore/rice/i in corso di validità;


	 DICHIARA

