
Allegato“B” a Determinazione dirigenziale 
Città di Bondeno 
(Provincia di Ferrara) 

 
BANDO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DELL’AZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEI 
LOCALI APERTI AL PUBBLICO CON VETRINA 
 

Marca da bollo da €. 16,00 (1) 
Numero identificativo seriale: 

______________________________________ 
 
 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a _________________________________  (__)  il ________________ 

residente nel Comune di __________________ (__) Via/Piazza ____________________________ n. ____ 

avente codice fiscale ________________________ 

in qualità di:   (barrare l’opzione che ricorre) 

  titolare della ditta individuale 

 avente denominazione _________________________________________________________________ 

 CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________ 

 frazione __________________ - Via, piazza, ecc. _______________________ N. _____ CAP _______  

 iscritta al Registro imprese CCIAA di _______________________ REA n. ________________________ 

 indirizzo PEC ________________________________________ telefono _________________________ 

 legale rappresentante della società 

 avente denominazione e ragione sociale ___________________________________________________ 

 CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________ 

 frazione __________________ - Via, piazza, ecc. _______________________ N. _____ CAP _______  

 iscritta al Registro imprese CCIAA di _______________________ REA n. ________________________ 

 indirizzo PEC ________________________________________ telefono _________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione del contributo di €. ____________ per la riqualificazione dei locali aperti al pubblico in 

cui viene esercitata la propria attività di ____________________________________________________ 

aventi accesso e vetrine poste al piano terra, di cui al progetto descritto nell’apposita sezione della 

presente domanda. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
(1) Per assolvere l’imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della 

domanda e riportare nella cella dedicata il numero identificativo (seriale). La marca deve essere inoltre applicata nella copia 
cartacea della domanda, annullata con sigla o altra proceduta di annullamento e conservata nella pratica originale per 5 anni per 
eventuali controlli. 



A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o 
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

 
DICHIARA 

 
di possedere i requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ovvero: 

- di essere impresa già insediata ed attiva nel territorio del Comune di Bondeno alla data di 
pubblicazione del bando per l’assegnazione dei contributi; 

- di esercitare la propria attività in locali aperti al pubblico con accesso e vetrine poste al piano terra 
ubicati nel Comune di Bondeno – frazione __________________________ 
in Via/Piazza  ________________________________________ n. _____; 

 

che l’impresa, alla data di presentazione della presente domanda: 
- non risulta morosa nei confronti del Comune di Bondeno; 
- non è stata protestata negli ultimi due anni; 
- non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione; 
- non ha in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con il Comune di Bondeno, ai 

sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012; 
- risulta in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente (DURC); 

 

che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non 
sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 
85 del D.Lgs. n. 159/2011; 
 

che per quanto riguarda l’IVA: 
 l’impresa opera in regime Iva oppure 
 l’Iva rappresenta un costo non recuperabile per l’impresa, 
 

di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 16 del bando; 
 

che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero; 
 

di indicare il seguente indirizzo PEC ________________________________, presso il quale l’impresa 
elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno, pertanto, gestite tutte le comunicazioni 
successive all’invio della domanda (in caso di trasmissione della domanda da parte di intermediario abilitato tramite 
procura speciale deve essere indicato l’indirizzo PEC dello stesso intermediario); 
 

di non aver ottenuto, o in caso contrario di aver restituito, per i beni e i servizi oggetto della  presente 
domanda, contributi erogati da qualsiasi Ente e/o Istituzione pubblica; 
 

(Dichiarazione regime de minimis) che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa 
eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio 
finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo 
di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis, per un 
importo superiore a €. 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su 
strada per conto terzi e €. 15.000,00 per le imprese agricole), in quanto: 

 - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato,  

oppure 

 -nel periodo considerato l'impresa non ha superato il limite dei finanziamenti compresa la somma richiesta 
per l’iniziativa di riqualificazione. 

 



 
SI IMPEGNA A 

• realizzare gli interventi entro il termine previsto dal bando, pena la revoca del contributo; 

• rispettare i contenuti e gli obblighi previsti nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 77 del 15/11/2018 e nel bando; 

• consentire le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno 
condotto alla concessione del contributo; 

• comunicare tempestivamente la partecipazione a bandi o iniziative che comportino la concessione di 
altri contributi o finanziamenti pubblici per le stesse voci di spesa indicate ai fini del bando; 

• restituire il contributo ricevuto in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento 
Comunale e dal bando. 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE 

 
Il seguente schema deve essere utilizzato per descrivere le iniziative di riqualificazione che si intendono attuare.  
É necessario sviluppare i punti seguenti. 
 
1 Descrizione delle iniziative di riqualificazione 
Elencare e fare una breve descrizione delle iniziative di riqualificazione (interventi) che si intendono 
realizzare: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2 Costi previsti 
Indicare i costi previsti per la realizzazione 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE 
(Documenti di spesa emessi dal 31 luglio 2018) 

I preventivi di spesa e le fatture devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati 
da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con 
chiarezza le singole voci di costo. 
 

 
Descrizione analitica 
delle spese sostenute 

o da sostenere 

 
Ragione 

sociale del 
fornitore 

 

 
Preventivo o 

fattura 
(numero e 

data) 

 
Importo 

totale (IVA 
esclusa) 

€. 

 
IVA 
€. 

 
Importo 

totale (IVA 
inclusa) 

€. 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 

     

 
 

ALLEGA 
(Barrare le opzioni che ricorrono) 

□ copia del documento di identità personale in corso di validità del titolare o del legale rappresentante 
dell’impresa richiedente, (qualora la domanda e le dichiarazioni non vengano firmate digitalmente 
dallo stesso titolare/legale rappresentante); 

□ eventuale materiale illustrativo o informativo dell’intervento (foto, disegni, depliant); 

□ preventivi o copie delle fatture di spesa in data non antecedente al 31 luglio 2018; 

□ (per le domande trasmesse tramite intermediario) procura speciale e copia del documento di identità 
personale; 

□ (per i cittadini stranieri) copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente. 

 
 
Data __________________________   Firma (2)   ___________________________ 
 
 
(2) La presente domanda, da riprodurre in formato .PDF, dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa richiedente ed essere trasmessa esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), al seguente indirizzo PEC del Comune di Bondeno:  comune.bondeno@pec.it 

 


