
  

ALLEGATO “1” 
 

 
  

 
 
AL COMUNE DI PERRERO 
PIAZZA UMBERTO I, N. 10 
10060  PERRERO 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO A VALERE SULLE 

RISORSE DEL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI DI CUI ALLA L. 
228/2012. 

 
 
I__sottoscritt ________________________________________________________________________________ 

in qualità di__________________________________________________________________________________ 

della ditta___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via___________________________________________________________________________ 

città_____________________________________________________prov._______________________________ 

C.F./P.IVA_______________________________________Tel. N._______________________________________ 

PEC________________________________________________________________________________________ 

FA ISTANZA 

 
 
per ottenere il contributo di cui all’avviso pubblico prot. n. 738 del 09/05/2019 da intestare a (nome impresa) 

___________________________________________________________________________________________ 

per la realizzazione del seguente intervento: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________r

rientrante nell’ambito: 

BOLLO 
€ 16,00 



  

a) acquisto di arredi e rimodernamento dei locali al fine di offrire alla clientela un ampliamento 

dell’offerta, oltre che ad incentivi per la realizzazione o partecipazione a siti e-commerce in particolare 

per i prodotti di produzione locale; 

b) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio; 

 

Che i servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio di cui all’ambito b) verrà fatta nei seguenti 

giorni_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

e nelle seguenti zone__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
La presente istanza costituisce impegno formale alla realizzazione delle predette attività aggiuntive a quelle di 
punto vendita di prodotti tipici locali. 
 

Il  punto vendita è ubicato nel Comune di PERRERO cap. __________ Prov. _________ Via 

_______________________________________________________ per il cui allestimento si chiede un contributo  

di €  _______________________________ (al netto di IVA)1; 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che la Ditta__________________________________________________________  

a)   è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________al n. _____________________; 

b)  di essere consapevole che la presente istanza non sostituisce  l’autorizzazione amministrativa o SCIA per attività 

commerciale relativa al punto vendita oggetto della domanda di finanziamento di cui lo/la scrivente dovrà dotarsi 

entro l’inizio delle attività secondo le procedure ordinarie; 

 
Si fa riserva di presentare l’ulteriore documentazione che venisse richiesta. 

 

 Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

                                                           
 



  

 
Luogo e Data _____________________ 

FIRMA 
__________________________________ 

(si allega fotocopia di valido documento di identità) 
 
Allegati: 

- certificato camerale; 
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante e di tutti i soci; 
- preventivi di spesa; 
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2 dell’avviso); 
- Dichiarazione sostitutiva agevolazioni (allegato 3 dell’avviso); 
- Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4 dell’avviso); 
- Modulo conto corrente (allegato 5 dell’avviso). 
 


