
All. A MODULO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO EX BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA 

RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA  DA DDUO N. 6401 DEL 29 

5 2020 BURL SO N. 284 GIUGNO 2020 

Bando …………………… 

       Spett.le  

Distretto Urbano del Commercio di Ospitaletto 

       DUC-O 

Comune di OSPITALETTO 

       Via M. G. RIZZI N. 24 

       25035 OSPITAELTTO (BS)  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ______________ e residente a ______________________________ 

in Via____________________________ n.______ CF.____________________________________________ 

n. telefono ______________________n. cellulare ________________________________________________ 

e-mail________________________________________pec________________________________________ 

titolare/legale rappresentante della Ditta/Società 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA_______________________________ CF. ________________________________________________ 

Con sede in ________________________________Via__________________________________________ , 

ed avente come oggetto sociale: ______________________________________________________________ 

Attività esercitata__________________________________________________________________________ 

Codice Ateco ____________________________________________________________________________ 

Autorizzazione/ Scia n._________________________________________del__________________________ 

 

C H I E D E 

di poter beneficiare del contributo, previsto dal bando in oggetto, sulle spese che andrà a sostenere  per la 

realizzazione degli interventi di seguito indicati  decritti in sintesi nella relazione illustrativa allegata alla presente 

domanda 

 



 

 

 

Tipologia investimento  Valore 
dell’investimento 

A. Interventi  strutturali:      
   

o di miglioramento estetico/ funzionale esterno (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo miglioramento della 
facciata, delle insegne e delle vetrine dei negozi) 

o di riqualificazione interna (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo impiantistica, attrezzature e macchinari, acquisto 
software gestionali magazzino o altro ecc)  

 

 
 
O 
 
 
O 

 

B. Rinnovo arredi interni  
 

O  

C. Realizzazione, acquisto e acquisizione tramite licenza 
pluriennale di software, piattaforme informatiche siti web , 
applicazioni per smartphone ecc. 

 

 
O 

 

D. Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo 
dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione 
della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei 
lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia 
e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.). 

 

 
 
O  

 

E. Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna 
a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di 
un’altra attività  o  come  attività  autonoma  di  servizio  
alle  imprese,  con  preferenza  per  l’utilizzo  di  sistemi  e  
mezzi a basso impatto ambientale. 

 

 
O 

 

F. Implementazione @-commerce e vendita on-line 
attraverso pagamento con carta di credito, Pay Pall, 
bonifico e altre forme tracciabili 

 

 
O 

 

 

DICHIARA 

o Di essere regolarmente costituita ed iscritta nel registro imprese presso la Camera di Commercio Industria  
 
Artigianato e Agricoltura di ___________________________________________________________   
 
al numero ___________________________________________________________ e di essere attiva 

 
Oppure 

 
o Di essere un aspirante imprenditore che avvierà l’attività entro il ……………………………………..; 

 
 
o Essere Micro Piccole Medie Impresa ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/201 



 

o Di essere a conoscenza e di accettare i contenuti del Bando e dei relativi allegati che costituiscono parte 
integrante del bando stesso, e di accettare integralmente senza riserva alcuna il complesso della 
documentazione; 

 
o Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni e che è in regola con i versamenti previdenziali; 

 
o Di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.  159 (c.d. Codice 

delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui 
all’art. 67 del citato D.Lgs.;  

 
o In caso di inquadramento degli aiuti nell’ambito del Reg. UE n. 1407/2013 “De  minimis”, di 

non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento;  
 

o In caso di inquadramento degli aiuti nell’ambito del “Quadro temporaneo” di   cui   alla  
Comunicazione   C(2020)   1863  della   Commissione   Europea,   di non essere   in   difficoltà,   
secondo   la   definizione   di   cui   all’art.  2  comma  18  del  Regolamento (UE) 651/2014, alla 
data del 31/12/2019.  
Oppure  
 

o di aver beneficiato delle seguenti agevolazioni de minimis  ai sensi del Regolamento C.E. n. 
1998/2006 del 15 dicembre 2006 (indicare nella tabella sottostante le eventuali agevolazioni 
ottenute): 

 
o AMMINISTRAZIONE 

CONCEDENTE 
o DATA DEL 

PROVVEDIMENTO DI 
CONCESSIONE 

o IMPORTO 
DEL 
CONTRIBUTO 

o  o  o  
o  o  o  
o  o  o  

 
Che per le stesse spese per le quali è presentata domanda di finanziamento col presente Bando non si è richiesto 
nessuna agevolazione regionale, nazionale e Comunitaria 

SI IMPEGNA 

 a segnalare preventivamente ogni eventuale variazione pervenuta all’investimento proposto o alle singole voci 
di spesa ammesse all’agevolazione, ai fini di ottenere specifica autorizzazione alle varianti stesse; 

 a realizzare le opere per le quali ha richiesto il co finanziamento  nei termini stabiliti nel Bando . 

 a  mantenere le destinazioni d’uso dei beni, opere e immobili per i quali è stato concesso il contributo  nei 
cinque anni successivi dalla concessione del contributo 

 a che gli impianti, i macchinari, le attrezzature ed i beni mobili e immobili non saranno distolti dall’uso previsto 
né localizzati in altra sede per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo. 

 

Data ________________   ____________________________________________ 

         ( firma leggibile) 

Autorizza il trattamento dei dati rilasciati .  



 
 
 
Documentazione da allegare 

 In caso di interventi strutturati progetto firmato da tecnico abilitato alla libera professione, 
comprensivo di relazione tecnica, computo metrico estimativo, planimetria catastale ed elaborati 
grafici per le opere edili e/o di  impiantistica per le quali viene richiesto il contributo (documenti 
tutti che devono essere riferiti esclusivamente alle opere ammissibili a contributo) .  

 copia del/dei preventivo/i di spesa al netto di Iva e  relazione giustificativa delle spese oggetto di 
preventivo/i  per l’acquisto di arredi, attrezzature, altri servizi (software, hardware, @ commerce 
ecc.); 

 breve relazione descrittiva degli interventi: 
 eventuale copia del preliminare di acquisto o affitto dei locali oggetto di intervento o nei quali si 

intende insediare la nuova attività (solo nel caso di interventi di qualificazione e ammodernamento 
dei locali, rifacimento-adeguamento e realizzazione di impianti ed opere connesse); 

 copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
Per le nuove attività commerciali 
 
La SCIA dovrà essere presentata  al momento della liquidazione del co-finanziamento 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


