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LR N. 21/98 -INTERVENTi FINANZIARI PER IL COMMERCIO -CAPO I -

IMPRESE LOCALIZZATE NEI CENTRI STORICI, AREE PEDONALI O ZONE A TRAFFICO LIMITATO

AI Presidente della Giunta Regionale (domanda in bollo) Via Gentile da Fabriano Ancona -

Servizio Commercio

FA/FANNO ISTANZA

per ottenere il contributo in conto capitale/conto interessi (cancellare la voce che rlon

dainteressa) intestare

dall'art. 2

a

della LR 21/98 seguenti interventiprevisto n. per

relativi al punto vendita ubicato nel Comune di

Via

per una spesa complessiva di L.

per

DICHIARA/NO, sotto la proprìa responsabilità, che la Ditta

a) è iscritta al registro ditte della C.C.I.A.A. di al numero

b) è in possesso di autorizzazione amministrativa per l'attività commerciale n.

rilasciata dal Comune di ~ in data

le tabelle -
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-(precedente la data di

(in caso di cessione di

),

c) ha un volume di affari reso ai fini dell'IVA per l'anno

presentazione della domanda) di L.

azienda indicare il volume di affari anche della ditta cedente

d) che l'esercizio è-ubicato in (barrare la casella)

o zona a traffico limitato (Z. T.L.)D centro storico o area pedonale

e) per le priorità di cui all'art.5 della LR n. 21/98'

PER IL PUNTO a): che l'esercizio è in attività da oltre tre anni nella zona sopra indicata

( indicare la data

PER IL PUNTO b): (barrare la casella):

O nuovo esercizio commerciale

O esercizio commerciale preesistente che si trasferisce da una zona

periferica in centro storico, area pedonale o zona a traffico limitato

PER IL PUNTO C): il titolare o i titolari (almeno uno) hanno una età compresa tra i 18 o

40 anni

O SI O NO

si, indicare data di nascitaluogose nome cognome, e

PER IL PUNTO d): la forma societaria della ditta è (barrare la casella):

O ditta individuale

O società di persone formata da n. soci

DICHIARA inoltre che la ditta sopraindicata

1- non ha usufruito di agevolazioni su altre leggi statali regionali o su azionil

comunitarie coofinanziate, a fronte dei medesimi investimenti oggetto della

presente domanda;
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2- che negli ultimi tre anni ha ricevuto contributi pari a L.

delle seguenti norme:

ai sensi

nazionali o regionalio comunitarie o

3- di essere a conoscenza che la regola de minimis consente all'impresa di ottenere

aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a 100.000 ECU nel triennio

decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.

4- che i dati e le notizie della presente domanda e dei relativi allegati rispondono a

verità ed alle intenzioni del richiedente (legge n. 15/1968) in osservanza alle

disposizioni di cui alla deliberazione della G. R. n. del ~ -,"

Si fa riserva di presentare l'ulteriore documentazione che venisse richiesta

FIRMAData

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA
E SULL'INTERVENTO PROPOSTO AI FINI DEL CONTRIBUTO

ELENCO FATTURE E/O PREVENTIVI, CHE SI ALLEGANO ALLA DOMAND'A,
RELATIVI AI LAVORI PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO:

FIRMA
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