
 

(Allegato A-modulo domanda e dichiarazioni) 

Esente da imposta di bollo 

Al COMUNE DI CASCINA 

Servizio SUAP  Commercio e  Attività Produttive 

Pec: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

 

 

 

 

Oggetto: “RICENTRIAMOCI” - Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici alle attività 

commerciali e artigianali del centro storico di Cascina. 

 DOMANDA 

 

Il sottoscritto
1
  

(Nome e cognome del sottoscrittore) 

Nato a  

(Luogo e data di nascita) 

Residente a  

(Comune,via–Prov.–CAP) 

Codice fiscale   

(Codice fiscale personale) 

In qualità di  

(indicare se legale rappresentante o procuratore speciale) 

dell’impresa
2
  

(denominazione impresa) 

Con sede in   

(Comune, via–Prov.–CAP della sede legale) 

Codice fiscale/                 

partita IVA                 

 (Codicefiscale/Partita IVA dell’impresa) 

Domicilio digitale PEC  

–tel.–email  

 (PEC dell’impresa o del procuratore speciale) 

Iscritta al 

Registro Imprese di 

 

                                                      
1
 Persona fisica se impresa individuale o, in caso di impresa, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima 

ipotesi allegare procura o copia autenticata della stessa) 
2
 Indicare la ragione sociale dell’impresa 



n.REA  data 
 

Esercente l’attività di 
 

 
(tipo di attività: commercio in sede fissa, ristorazione, ecc.) 

  

Visto l’Avviso Pubblico di cui in oggetto 

CHIEDE 

 

− la concessione del contributo in oggetto, secondo i criteri previsti dai provvedimenti sopra richiamati. 

− che in caso di accoglimento della presente, l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto 

corrente bancario o postale intestato all’impresa: 

 

Bancario/Postale  C/C n.  

Intestato a  

 

IBAN 

 

PAESE CIN 

EUR CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 

 

Inoltre, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere stabilite dagli articoli 75 e76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 
 

1 di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico in oggetto e di aver preso piena conoscenza dei 

criteri e delle condizioni che disciplinano l’assegnazione del contributo e ogni altra condizione 

prevista con i predetti provvedimenti; 

 

2 che sussistono i seguenti requisiti generali, ossia che l’impresa sopra indicata: 

− è iscritta alla Camera di Commercio competente per territorio, regolarmente attiva alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

− svolge attività riconducibile alla tipologia d’impresa di cui all’Avviso pubblico in oggetto, 

iscritta al Registro Imprese come prevalente; 

− non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da 

altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

nei propri confronti; 

− è in regola come posizione debitoria nei confronti del Comune di Cascina per ciò che concerne 

imposte, tasse e oneri, comunque denominati, alla data del 31.12.2021 (È fatta salva la 
possibilità di accedere al contributo in caso di rateizzazione dell'eventuale posizione debitoria. 
La rateizzazione di cui sopra deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di 
contributo di cui al presente avviso e il pagamento delle rate maturate deve risultare 
ottemperato); 



− di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli 

adempimenti relativi alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e con le disposizioni in materia 

di contrattazione collettiva nazionale del lavoro; 

− di non avere riportato e di non avere amministratori che abbiano riportato nei precedenti cinque 

anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

− di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti 

di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per 

irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all’impresa e non sanabile; 

 

DICHIARA, altresì 

 

− di non rientrare fra le imprese ESCLUSE ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico in oggetto; 

 

− di non aver installato all'interno dell'attività “slotmachine”; 

 

− di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

dell’avviso pubblico di cui in oggetto e che in caso di aggiudicazione del contributo, e di 

prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati;  
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che il Comune di Cascina proceda al 

trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale 

comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi 

richiamati.  
 

Firma 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000, allega copia di documento di identità in corso di validità
3
 

tipo  

(Tipo di documento di identità valido) 

n.  

(Numero del documento di identità indicato) 

Rilasciato da  

(Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato) 

il  

(Data di rilascio del documento di identità indicato) 
 
 

                                                      
3
 Solo in caso di firma non digitale della domanda, va allegata copia di valido documento di identità per rendere la domanda 

ricevibile dal Comune 

 


