
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO 

DOMANDA PER  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER AVVIO NUOVE
ATTIVITA’ DI COMMERCIO DI VICINATO O DI PICCOLO ARTIGIANATO NEL CAPOLUOGO E
FRAZIONI DI RIGNANO SULL'ARNO

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il ____________________________

residente in ________________________________________________________________

via _______________________________________________________________________

Cellulare: __________________________________________________________________

Indirizzo Email:______________________________________________________________

PEC: ______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'attribuzione di un CONTRIBUTO
ECONOMICO PER AVVIO NUOVE  ATTIVITA’ DI COMMERCIO DI VICINATO O DI PICCOLO
ARTIGIANATO NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI DI RIGNANO SULL'ARNO

A tal fine dichiara di essere (barrare una delle seguenti voci):

 Titolare dell'impresa individuale già costituita

 Legale rappresentante della società già costituita

 Persona fisica  che intende costituire un'impresa individuale

 Persona/persone fisica/che che intende/intendono costituire società

denominazione o ragione sociale: 

__________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di _________________________________________________

Via _________________________________________________________ n.  __________ 

Partita IVA e/o C.F. __________________________________________________________

DICHIARA

 di essere a conoscenza che il contributo sarà assegnato soltanto dopo l'effettivo avvio
dell'attività  e  previa  rendicontazione  delle  spese  sostenute,  dietro  presentazione  di
idonei giustificativi di spesa;

 di essere a conoscenza che l'eventuale successiva selezione avverrà sulla base dei criteri
di preferenza riportati nell'avviso;

 di presentare dichiarazione ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 (GUCE L 352 del
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“ de minimis”);



 di  essere  a  conoscenza  che  la  somma di  aiuti”de  minimis”  già  concessi  all'azienda,
unitamente a quello per il quale si chiede la partecipazione al presente avviso, qualora
determinasse  il  superamento  del  limite  massimo  di  aiuti”de  minimis”  nel  triennio
previsto dal Regolamento CE n. 1407/2013, potrà non essere concessa neppure per la
parte che non superi detti massimali;

 che  la  cessazione  dell'attività  prima  del  termine  di  due  anni  di  effettivo  esercizio
dell'attività comporterà la mancata erogazione delle successive quote di contributo.

Luogo,_________________

Data ______________

Firma

_________________________


