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ALLEGATO "A" - MODELLO DI DOMANDA 
 

AL COMUNE DI CIRCELLO 
VIA ROMA,50 - 82020 CIRCELLO (BN) 

RESPONSABILE DEL SUAP 
 
 

BANDO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL “FONDO COMUNI MARGINALI” 

- 
ANNUALITÀ 2021. 

 
ADEGUAMENTO DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL 
COMUNE DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO A PERSONE FISICHE O 

GIURIDICHE PER L’APERTURA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI O 
PROFESSIONALI PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI DALLA DATA RISULTANTE 

DALLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Art. 2, comma 2, lett. a) D.P.C.M. 30 settembre 2021 

 
   
 

       Il sottoscritto        
 Firmatario della domanda 

 
 
 
 
 
 
 

 
nato                                            

 Luogo e data di nascita 
 
 
 
 

 
residente        

 Comune, via – Prov. – CAP  
 

codice fiscale       
 Codice fiscale personale 
 

ove ricorra 
 

in qualità di       
 Legale rappresentante    
 

dell’impresa1        
 Nome di: Impresa 
 

con sede in       
 Comune, via – Prov. – CAP della sede legale/operativa 
 

codice fiscale/partita IVA       
 Partita IVA  

 
 
 
 

 
PEC – tel. – email       

           La pec aziendale è obbligatoria 

 

CHIEDE 

                                                 
1 Indicare la ragione sociale. 
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di poter accedere al contributo previsto dal BANDO in oggetto (Art. 2, comma 2, lett. a) D.P.C.M. 30 
settembre 2021) per la realizzazione, con contestuale concessione in comodato d’uso gratuito per anni 
5, dei lavori di adeguamento del seguente immobile: 
(barrare la casella corrispondente) 

     □ immobile sito in c.da Macchia (Denominato ex Scuola Macchia); 
 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 
D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
citato; 

DICHIARA 

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D. lgs 
N°50/2016, e precisamente: 

 
1. nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

5. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

6. di non aver subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Circello 
per fatti addebitabili al concessionario stesso; 

7. di non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale a qualsiasi titolo. La situazione di morosità non si configura qualora il partecipante sani 
la propria posizione debitoria entro il termine di scadenza del bando.  

 
b. che l’impresa è iscritta: 
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la seguente 

attività __________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti: 

• numero di iscrizione________________________________ 

• data di iscrizione__________________________________ 

• durata della ditta/data termine_______________________ 

• forma giuridica____________________________________ 

c. Di aver preso e di accettare integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni previste 
dall’Avviso pubblico;  

d. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line; 

e. Di essere a conoscenza del fatto che il contributo è soggetto a decadenza totale, tra l’altro, nel caso 
risultino rese e sottoscritte false dichiarazioni nella domanda di richiesta del contributo;  

f. Di accollarsi le spese non coperte da contributo ( attrezzatura, pesonale etc); 
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g. Di poter beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. 

relativo al regime c.d. “de minimis”; 
h. Di impegnarsi ad aprire e mantenere in esercizio per almeno un quinquennio sul territorio di 

CIRCELLO, la seguente attività:______________________________________________________ 
        
 
In caso di ammissione al beneficio, 
 

CHIEDE 
 
che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente: 
  
Bancario/Postale       
 

Intestato a 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                             

 
IBAN 
PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           
 

ALLEGA 

□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
□ progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell’immobile individuato, redatto da tecnico abilitato, 

comprensivo di quadro economico; 
 
□ business plan  
 

Con la presente istanza il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ai 
sensi dell’art. 11 del bando e di autorizzare il trattamento dei dati qui rilasciati per le finalità connesse 
al presente procedimento. 

 

___________________________________________ 
(luogo e data) 

 
 

(firma) 
 
 

   ____________________________________ 
 
 


