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ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO


BANDO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE COINVOLTE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
 (L.R. n. 10/2020. Deliberazioni n. 57/8 del 18/11/2020 e n. 7/33 del 26/2/2021)   

DOMANDA DI AMMISSIONE 



IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________

NATO A ________________________________________ IL __________________________________

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________

IN QUALITA’ di  _______________________________________________________________________

DELL’IMPRESA _______________________________________________________________________

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE _______________________________________________

PEC ________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________________


CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE. A TAL FINE 

DICHIARA
 (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

A. ISCRIZIONE REGISTRI
 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________
per l’attività:  ___________________________________________________________________________
numero di iscrizione ________________________ data di iscrizione _______________________________
forma giuridica __________________________________________________________________________
Albo Imprese Artigiane n.____________________  data di iscrizione ______________________________






B.   che l’impresa e il suo legale rappresentante:
non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
è in regola con le norme in materia previdenziale, attestate dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
non incorre nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. C del Dlgs n. 231/2001compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del DLGS n. 81/2008;
non è sottoposta a procedimento per l’applicazione delle misure di cui al Dlgs n. 159/2011;
non vi sia stata condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 C.P.P.



C.	CONTRIBUTI “DE MINIMIS” - che l’impresa nell’ultimo triennio (barrare il riquadro del caso ricorrente):
 non ha beneficiato di Aiuti di Stato (contributi pubblici) concessi in regime de minimis;
 ha beneficiato dei seguenti Aiuti di Stato (contributi pubblici) concessi in regime de minimis, nel  rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento CE n. 1407/2013:

Ente erogatore
Riferimento di Legge
Importo dell’aiuto
Data concessione









D.   non beneficia, per la stessa iniziativa, di altri finanziamenti o contributi pubblici per le spese oggetto dell’agevolazione;

E.	di allegare, a corredo della domanda, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
relazione dettagliata sulla cessione/acquisizione dell’impresa familiare o acquisita comprendente i dati camerali della stessa e, in caso di acquisizione da parte dei dipendenti, copia dei contratti di assunzione;
relazione dettagliata del percorso da attuare e quadro riepilogativo dei costi;
	documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali del consulente nelle materie che costituiscono oggetto dell’intervento e relativo curriculum professionale dello stesso;
	analitico preventivo su carta intestata della società di consulenza organizzativa e/o tecnica per la fase di avvio del programma;
	analitici preventivi relativi all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;
	fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
	
Il richiedente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda prendendo atto, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 modificato dal D.L. n. 101/2018 (adeguamento della normativa nazionale al Reg. UE 2016/679), che i dati forniti nella domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Amministrazione. 

Comunica, infine, le coordinate bancarie: 

Intestazione conto corrente ___________________________________________________________

Codice IBAN ________________________________________________________________________

Data ______________________ 
IL DICHIARANTE
Timbro e firma

