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Marca da bollo 1
€ 16,00

n. identfcatio seriale

                                                                                                                                 ALL. 1
C.so Matteotti n. 88/90 - 56021 Cascina ( Pi )

Macrostruttura 4 Affari Generali 

Tel. 050/719290

Email: prosellini  @comune.cascina.pi.it  

Seriizio Commercio Atiivà Produtie e Siiluppo Economico

Fondo euro 10.000,00

Il sottoscritto                                                                        nato a                                                (              )

il                                          residente nel Comune di                                                                                                       

via                                                                                   codice fiscale                                                                        

in qualità di titolare legale rappresentante

dell’IMPRESA dell’IMPRESA di riferimento del raggruppamento

Ragione sociale                                                                                                                                                                    

N. REA CCIAA Pisa                                                 iscritta in data                                                               

Sede legale:

Via/piazza                                                                                                                    CAP                              

Comune                                                             Frazione                                                                                              

Tel.                                                        Cellulare (facoltativo)                                                                                      

E-mail                                                                                               

Partita IVA                                                                                        
PEC                                                                                  

Codice Fiscale                                                                 

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

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DELLE  IMPRESE  DEL 
SETTORE COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO INTERESSATE DAI DISAGI PROVOCATO 
DALLA  CHIUSURA  DEL  PONTE  SUL  FIUME  ARNO  E  UBICATE  NEL  TRATTO  DI  STRADA  DI  VIA 
NAZARIO SAURO COMPRESA TRA LA VIA TOSCO ROMAGNOLA E IL PONTE.

ANNO  2019

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 23/12/2019

mailto:manuelafredianelli@comune.cascina.pi.it
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C H I E D E

di  parvecipare  al  “AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DELLE 
IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO INTERESSATE DAI DISAGI 
PROVOCATO DALLA CHIUSURA DEL PONTE SUL FIUME ARNO E UBICATE NEL TRATTO DI STRADA DI 
VIA NAZARIO SAURO COMPRESA TRA LA VIA TOSCO ROMAGNOLA E IL PONTE”di cui alla Informatia 
della Giunva Comunale n. 364/2019 del 30/09/2019.

A vale fne, il  sotoscrito, ai sensi degli  art. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapeiole delle 
responsabilivà penali a cui può andare inconvro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presenve isvanza  
o di esibizione di at falsi o convenent dat non rispondent a ierivà (iedi arv. 76 del DPR 445/2000) ai fni  
dell’ammissione al convribuvo

D I C H I A R A

 Di fare parve delle piccole e micro imprese così come defnive dal decrevo del Minisvero delle 
Atiivà produtie del 18/04/2005 n.238;

 Di operare nei setori del commercio, pubblici esercizi e artgianavo;
 Che la sede operatia dell’esercizio è sivuava nel Comune di Cascina nel vrato di svrada di iia Nazario 

Sauro vra l’incrocio con iia Tosco Romagnola e il ponve sull’Arno, al ciiico n. __________

 che l’impresa risulva costvuiva ed iscrita al REA della Camera di Commercio di Pisa ed è atia;
 che l’ impresa artgiana risulva iscrita all’Albo degli Artgiani ed è atia;
 di  non  aiere  in  corso  procediment sanzionavori  comunali  e  comunque  di  essere  in  regola  con  il  

pagamenvo delle sanzioni amminisvratie pecuniarie, dei canoni e dei vribut locali riferit all’esercizio  
dell’atiivà (Ad esempio, TARI, COSAP, Imposva sulla pubblicivà, evc.).

 che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri dirit, non essendo in svavo di fallimenvo;
 che l’impresa non è sotoposva a procedure concorsuali o liquidazione e non si vroia in svavo di difcolvà 

(ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C249/01)
 che l’impresa risulva invesvavaria del tvolo necessario allo siolgimenvo dell’atiivà presso il Comune di 

Cascina;
 che l’impresa in regola con le norme in maveria di convribut preiidenziali e assisvenziali (es. 

DURC);
 di non esercivare commercio al detaglio di artcoli per adult (seei shop);
 di non esercivare atiivà di raccolva scommesse, sale giochi, sale bingo ed esercizi oie sono 

insvallat apparecchi per il gioco d’azzardo lecivo;
 che l’impresa non ha subivo proiiediment di sospensione da parve del Quesvore ai sensi 

dell’arv. 100 del T.U.L.P.S. (Tesvo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18 giugno 1931,
n. 773) negli ultmi vre anni

 che per l’atiivà siolva non sono ienut meno i requisit morali di cui all’arv. 71, comma 1, del 
Decrevo Legislatio n. 59/2010 come modifcavo dal D.Lgs N. 147/2012 e 11 e 92 del T.U.L.P.S.

 di essere consapeiole che, in caso di mancavo rispeto di valuno dei requisit, limit, obblighi o condizioni  
preiist dal bando, il Comune di Cascina procederà alla reioca d’ufcio dei convribut e al recupero delle  
somme eienvualmenve già erogave, maggiorave degli inveressi legali mavurat (art. 4 e 13 del Bando);

mailto:manuelafredianelli@comune.cascina.pi.it
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· di essere a conoscenza del fato che le ageiolazioni di cui al presenve bando saranno concesse secondo  
le disposizioni preiisve dai regimi “de minimis” di cui al Regolamenvo della Commissione Europea n.  
1407/2013,  relatio all’applicazione  degli  artcoli  107  e  108  del  Tratavo  CE  agli  aiut d’imporvanza  
minore (“de minimis”), pubblicavo sulla Gazzeta Ufciale dell’Unione Europea, serie L n. 352, del 24  
dicembre 2013 - arv. 1 del bando -

· di essere a conoscenza e di rispetare ed accetare senza riserie vute le disposizioni che disciplinano la 
concessione , la reioca e la decadenza del convribuvo preiisvo dal presenve bando

· che i document allegat alla presenve domanda sono conformi agli originali;
· che l’impresa rappresenvava:

 non ha benefciavo di ageiolazioni pubbliche in regime de minimis (Regolamenvo della 
Commissione europea n. 1407/2013 del 24.12.2013

 ha benefciavo di ageiolazioni pubbliche in regime de minimis (Regolamenvo della 
Commissione europea n. 1407/2013 del 24.12.2013 indicave di seguivo:

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE DATA DI I
M
P
O
R
T
O
 
i
n 
E
U
R
O

IN REGIME DE MINIMIS CONCESSIONE

TOTALE

S I  I M P E G N A

· a far perienire, ai sensi dell’arv. 8 del bando, envro il vermine che le ierrà imposvo , vute le 
invegrazioni e/o informazioni richiesve da parve del Comune di Cascina ;

CHIEDE IL SEGUENTE CONTRIBUTO:
Convribuvo a fondo perduvo per calo di faturavo uguale o superiore al 15% e inferiore al 25 % 
nella misura fssa di € 1.500,00

Convribuvo a fondo perduvo per calo di faturavo uguale o superiore al 25% nella misura fssa di 
€ 2.000,00

D I C H I A R A inolvre

mailto:manuelafredianelli@comune.cascina.pi.it
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che in relazione alla parvecipazione al bando,

il convribuvo è da assoggetare alla rivenuva d’acconvo del 4% disposva dall’arv. 28 – c. 2 del
D.P.R. 600/73

il convribuvo NON è da assoggetare alla rivenuva d’acconvo del 4% disposva dall’arv. 28 – c. 
2 del D.P.R. 600/73 per i seguent motii2:                                                                                       

2 Ad esempio: nel caso in cui le spese ammesse riguardano esclusiiamenve l’acquisvo di beni svrumenvali 
regolarmenve inienvariat. 

Inolvre indica la seguenve modalivà di liquidazione del convribuvo richiesvo assumendosi ogni 
responsabilivà in merivo all’esatezza dei dat riporvat ed impegnandosi a comunicare 
vempestiamenve eienvuali iariazioni:

Bonifco bancario:
CODICE IBAN       ____________________________________
Istvuvo di credivo:                                                                              
Filiale / agenzia                                                                                   

accredivo su convo correnve posvale n.                                                                                              

 di auvorizzare il Comune di Cascina al vratamenvo, con e senza l’ausilio di svrument eletronici,  
dei dat fornit per l’esplevamenvo delle atiivà istvuzionali relatie al presenve procedimenvo e  
agli eienvuali procediment conseguent

A L L E G A

 Asseierazione del commercialisva

oppure

• Auvocertfcazione a frma del legale rappresenvanve dell’atiivà con allegava copia della 
documenvazione fscale tmbrava e sotoscrita dallo svesso

riguardanve il faturavo degli anni 2017 e  2018 nei mesi di siolgimenvo degli inverient/canteri 
indiiiduat all’arv.  1 del presenve bando che atestno in percenvuale il calo del faturavo nel 
periodo indicavo rispeto al faturavo della media degli anni suddet nello svesso periodo 
dell’anno 2019.

In alvernatia  alla auvocertfcazione può essere presenvava idonea asseierazione del 
commercialisva ai sensi dell’arv. 8 del bando.
Nell’ipovesi in cui sia sproiiisvo di PEC e non può efetuare deleghe a verzi :
- dichiarazione di non essere in possesso di PEC

 copia documento di identità valido.
Referenve per l’impresa:
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Denominazione                                                                             Indirizzo                                                                

 Referenve                                                                                                             Tel.                                                 

E-mail                                                                          cellulare (facolvatio)                                                      

(Nome e cognome del frmavario)

Dava                                                             Firma*__________________________________________
* Il presenve documenvo, redato formavo immodifcabile PDF, con sotoscrizione digivale (esvensione .p7m o pdf  
frmavo) del legale rappresenvanve dell’impresa richiedenve doirà essere iniiavo esclusiiamenve quale allegavo a 
messaggio di Posva Eletronica Certfcava (PEC), al seguenve indirizzo di posva eletronica certfcava del Comune di  
Cascina:

- provocollo@pec.comune.cascina.pi.iv

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