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ALLEGATO A 

 

All'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Servizio Sviluppo dell'offerta e disciplina di settore 

Viale Trieste, 105 

09123 CAGLIARI 

 

Oggetto: DOMANDA DI FINANZIAMENTO ANNUALITA’ 2013:  

Bando finanziamenti ai Negozi storici della Sardegn a.  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________ _________________________________________ 

nato/a il ____________________ a ____________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a _______________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________ n. _____ C.A.P. ___________ 

tel. ____________________ cellulare ________________________________ fax _______________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

in qualità di Proprietario/Gestore/Rappresentante legale (cancellare la voce che non interessa )  

dell'attività _____________________________________________________________________  

iscritto nell’elenco regionale dei negozi storici della Sardegna alla sezione ______________________ 

sottosezione _________________________________________________ n. ___________________ 

(indicare se trattasi di negozio di vicinato settore  alimentare/non alimentari o esercizio di somminist razione di alimenti e bevande) 

C.F /PIVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede  in _______________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________ n. _________________ 

C.A.P. ________ tel. ____________________________________ fax _________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

 

MARCA DA 
BOLLO 
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l’assegnazione di un contributo pari ad euro ______________________________________________ 

(indicare  l’importo totale del contributo richiesto ) 

per la realizzazione dei seguenti interventi 

a) adeguamento dei locali adibiti all’attività commerciale alle normative sanitarie, igieniche e per la 

sicurezza sul lavoro, restauro, risanamento conservativo ed ammodernamento dei locali, incluse le 

opere murarie necessarie al rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche; per un importo di euro ____________________________________; 

b) acquisto di nuove attrezzature fisse e mobili, compresi hardware e software gestionali specifici per 

la ristorazione, e di arredi, strettamente inerenti all’attività commerciale svolta; per un importo di euro 

________________________________________; 

c) restauro e conservazione di attrezzature fisse e mobili e/o di arredi e degli eventuali espositori, di 

proprietà dell’impresa e utilizzato in passato nell’esercizio dell’attività da esporre permanentemente 

nella sede dell’unità produttiva, per un importo di euro _____________________________________; 

d) prestazioni di consulenza da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle 

imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da enti pubblici o privati 

aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, 

esclusivamente riferite, a pena di esclusione, all’intervento oggetto di finanziamento (progettazione 

esecutiva, relazioni tecniche, computo metrico, attivazione procedure per ottenimento di permessi e 

autorizzazioni, attivazione pratiche amministrative ed edilizie), ivi incluse le spese per l’eventuale 

nomina di un responsabile di progetto per un importo di euro ________________________________. 

 

DICHIARA  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle responsabilità penali cui può and are incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci o di formazione o uso di atti falsi, ai sen si dell’artcolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della 

decorrenza dei benefici conseguenti al provvediment o eventualmente emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo  75 dello stesso D.P.R.  

1) di essere in regola con gli adempimenti previsti per legge ivi comprese tutte le disposizioni 

sull’esercizio dell’attività, con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, in 

materia di igiene e sicurezza alimentare nonché con gli obblighi contributivi e di applicare il CCNL 

e il contratto di categoria ; 

2) di non essere in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

procedura fallimentare; 



 
 

Assessoradu de su turismu, artesania e cummèrtziu 
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

 
Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore 

3 
 

3) di conoscere e di rispettare il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e di essere 

pertanto a conoscenza che è fatto obbligo al soggetto richiedente di aggiornare la dichiarazione a 

mezzo specifica comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio qualora siano stati percepiti ulteriori aiuti a titolo di “de 

minimis”, nel periodo che va tra l’inoltro della domanda di partecipazione e il momento della 

concessione dell’aiuto richiesto e che, in difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin 

d’ora ogni responsabilità conseguente ed inoltre di (barrare la casella di interesse): 

�  non avere percepito, nei tre anni precedenti, contributi a titolo di aiuti "de minimis" 

oppure 

� di avere percepito, nei tre anni precedenti, i seguenti contributi a titolo di aiuti "de minimis" 

Organismo concedente Data concessione contributo Importo in Euro 

   

   

   

   

   

   

   

4) di conoscere e di rispettare la normativa prevista dall’Art. 1, comma 1223, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla 

Commissione europea e di dichiarare la sussistenza delle condizioni selezionate di seguito (se 

sussistenti barrare la casella di interesse): 

� di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della 

Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune; 

oppure 
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� di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della 

Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune e di 

aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;  

5) di accettare visite di verifica, eseguite in qualsiasi momento dall’Assessorato Regionale del 

Turismo, Artigianato e Commercio o da soggetti terzi, appositamente delegati alla funzione; 

6) soltanto nel caso in cui siano previsti interventi di adeguamento dei locali adibiti all’attività 

commerciale alle normative sanitarie, igieniche e per la sicurezza sul lavoro, restauro, 

risanamento conservativo ed ammodernamento dei locali, incluse le opere murarie necessarie al 

rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche,  

� di avere la piena disponibilità dell’immobile e di allegare il relativo titolo; 

� di non essere proprietario dell’immobile e di allegare alla presente istanza l’assenso del 

proprietario, corredata della copia del documento di identità; 

7) di esporre permanentemente i beni oggetto di restauro, già di proprietà dell’impresa ed utilizzati in 

passato nell’esercizio dell’attività; pena la revoca del finanziamento. Tale vincolo permane per la 

durata di 10 anni, fatti salvi i casi di distruzione o perdita involontaria; 

8) di presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente bando e di non aver 

ottenuto o chiesto per le stesse spese di cui alla presente domanda altre agevolazioni e di 

impegnarsi a non richiederle in futuro; 

9) di essere tuttora in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’elenco dei negozi storici della 

Regione Sardegna; 

10)  di non acquistare beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o 

amministratori dell’impresa beneficiaria o da imprese collegate all’impresa beneficiaria o da 

parenti e affini entro il secondo grado; 

11) di realizzare l’intervento previsto entro il 1 marzo 2014 e presentare il relativo rendiconto entro il 

10 marzo 2014, pena la revoca del finanziamento concesso; 

12)  di utilizzare i beni materiali ed immateriali, ammessi al finanziamento esclusivamente per l'attività 

produttiva finanziata, pena la revoca del finanziamento. Tale vincolo permane per la durata di 

cinque anni, fatti salvi i casi di obsolescenza, distruzione, perdita involontaria; 

13) che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente 

conto corrente bancario/postale: 

Istituto di Credito: _______________________________________________________________ 
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Via ________________________________________ Città _____________________________ 

C.A.P. _____________________ Agenzia: ________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________________________________ 

14) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente di cui al precedente punto 14 sono i seguenti 

Sig./Sig.ra _________________________________ Nato/a a ____________________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale ___________________________________ Residente in 

_________________________________ Via _________________________________________ 

Sig./Sig.ra _________________________________ Nato/a a ____________________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale __________________________________ Residente in 

_________________________________ Via _________________________________________ 

Sig./Sig.ra _________________________________ Nato/a a ____________________________ 

il ____/____/______ Codice Fiscale __________________________________ Residente in 

_________________________________ Via _________________________________________ 

15)  che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo 

di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la revoca dei 

finanziamenti concessi.  

 

ALLEGA, A PENA ESCLUSIONE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIO NE 

� Fotocopia di un proprio documento di identità personale 

� Idoneo titolo che dimostri la piena disponibilità dell’immobile e autorizzazione del proprietario 

dell’immobile, se si tratta di un soggetto diverso dal richiedente, corredata della copia del 

documento di identità (soltanto nel caso in cui intenda realizzare gli interventi di adeguamento 

dei locali adibiti all’attività commerciale alle normative sanitarie, igieniche e per la sicurezza 

sul lavoro, restauro, risanamento conservativo ed ammodernamento dei locali, incluse le 

opere murarie necessarie al rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche) 

� Preventivo di spesa con la descrizione dei singoli interventi (Allegato B) 

� Idonea documentazione bancaria in caso di risorse proprie fornite a mezzo mutuo bancario o 

similare 

CHIEDE che la corrispondenza relativa al presente bando sia trasmessa al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali 

contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati, nonché la diffusione dei medesimi, la 

pubblicazione e la divulgazione per tutte le finalità riconducibili al presente bando. 

 

data _____________________________  

 

 
Firma del richiedente______________________________ __ 

 
 


