
 

 

ALL. A – Modulo domanda contributo nuove imprese 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI 

NUOVE IMPRESE COMMERCIALI, ATTIVITA’ RICETTIVE, RISTORAZIONE, BAR, 

ARTIGIANATO NEL COMUNE DI STRADELLA. 

 

Al Comune di Stradella 

Via Marconi 35 

27049 STRADELLA (PV) 

 

OGGETTO: Domanda di contributo per l’avvio di nuove imprese 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Nome: ______________________________ Cognome: __________________________________ 

 

Nato/a   a _____________________________il __________ Cittadinanza ___________________ 

 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Residente a 

Comune_____________________________________________ Cap ___________ Prov. _______ 

 

in Via/Viale/Piazza 

___________________________________________________________________ n° _________ 

 

telefono ___________________________________ cellulare ______________________________ 

 

IN QUALITÀ DI 

 

□ Titolare     □  legale rappresentante della società (barrare ciò che interessa) 

 

denominazione o ragione sociale* 

______________________________________________________________________ 

 

* Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle Imprese della 

CCIAA competente 

 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|       P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Sede legale: 

________________________________________________________________________________ 

 

Via/Viale/Piazza ________________________________________ N° _______Cap ____________ 

 

Sede  dell’attività:  

 

Via/Piazza __________________________________________________________n°______    

 

Comune di   STRADELLA (PV)     cap 27049 

CHIEDE 



 

 

 

la concessione del contributo di  euro 1.000,00 di cui all’art. 5 del “Bando pubblico per 

l’assegnazione dei contributi per l’avvio di nuove imprese commerciali, attivita’ ricettive, 

ristorazione, bar, artigianato nel comune di Stradella”. 

A tal fine, 

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

a) Di essere micro impresa con riferimento all’ Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 

17 giugno 2015; 

b) Di essere iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia; 

c) Di avere la sede operativa,  presente in visura camerale,  nell’ambito del Comune di 

Stradella; 

d) 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; 

e) Di avere titolare, legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia); 

f) 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; 

g) Di non avere installato nel proprio locale videogiochi o altri apparecchi da gioco d’azzardo 

lecito; 

h) Di avere il seguente codice ATECO riferito all’esercizio dell’attività oggetto di intervento 

a valere sul presente bando,compreso  tra quelli elencati nell’Allegato B : 

CODICE ATECO __________________________________________________________ 

i) Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni  contenute nel “Bando pubblico per 

l’assegnazione dei contributi per l’avvio di nuove imprese commerciali, attivita’ ricettive, 

ristorazione, bar, artigianato  nel comune di Stradella”. 

Stradella lì ___________ 

 firma

 ____________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Si allega fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 

38 del DPR 445/2000. 

 

Stradella lì ______________                    firma ____________________________________ 


