
AL SINDACO DEL

COMUNE DI ____________________________

AL CAT CONFCOMMERCIO ANCONA SRL

P.ZZA REPUBBLICA 1

60100 ANCONA

Oggetto: Progetto  strategico  regionale  2009  –  Bando  per  la  presentazione  di  progetti 

integrati pubblico privati concernente i “Centri Commerciali Naturali”

Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a:

cognome______________________________________nome_________________________________

nato a ____________________il_____/_____/_____ residente a _______________________________

prov._________Via____________________Codice fiscale____________________________________

nella qualità di legale rappresentante della ditta sotto indicata,

denominazione_______________________________________________________________________

p.iva__________________comune di ________________________________prov.________________

cap________via________________________________________________n.____________________

CHIEDE

di  poter  aderire  al  progetto  integrato  CENTRO  COMMERCIALE  NATURALE  che  prevede  il 

coinvolgimento  delle  PMI coordinate  dal  CENTRO DI  ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO 

ANCONA SRL nominato quale responsabile del Progetto dal Comune 

di  poter  usufruire  di  un  contributo  previsto  dal  bando  in  oggetto  per  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  

_________________ inerente all’intervento previsto sui locali siti in  via_____________________________

___n._____ di codesto Comune.

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità che la Ditta ___________________________________

1) è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di _____________al n.__________________

per il settore (barrare la casella interessata):

�  commercio

�  artigianato 

�  turismo



2) che i dati e le notizie della presente domanda ed i relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni 

del richiedente in osservanza delle disposizioni previste;

3) che a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente domanda di contributo non sono state 

concesse agevolazioni su altre leggi statali, regionali o su azioni comunitarie cofinanziate;

4) che negli ultimi tre anni ha ricevuto un contributo in “de minimis” pari a € _____________ ai sensi delle 

seguenti norme:

�  comunitarie                 �   nazionali                  �   regionali

di cui alla normativa:_______________________ per i seguenti beni e/o lavori_______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5) di essere a conoscenza che la regola de minimis consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, 

complessivamente non superiori a 200.000 Euro nel triennio.

Ai fini della valutazione del progetto presentato si dichiara:

OCCUPAZIONE
n. addetti relativi all’unità operativa oggetto dell’intervento

situazione prima dell’investimento    n………. di cui donne n………

situazione dopo l’investimento          n……….     di cui donne n………

NUOVA IMPRESA 

(barrare la casella interessata):

� SI � NO

data di costituzione _________________________________

Allega alla presente:

• Breve descrizione dell’attività e degli interventi proposti

• Fatture quietanzate 

• Dichiarazione Aiuti De Minimis (All C)

• Modalità di pagamento (All. D)

Data_______________ IL LEGALE RAPPRESENTANTE



DATI SUL PROGETTO

• TIPOLOGIA DI INTERVENTO (fare riferimento agli interventi ammissibili come da bando)

 Rifacimento di facciate di immobili;
 Sistemazione di vetrine;
 Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da 
adibire all’attività;
 Arredi ed attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività; 
 Illuminazione esterna;
 Attività promozionali;
 Coordinamento strategie di marketing e studi comuni;
 Insegne;
 Sostituzione banchi e tende delle aree mercatali;
 Sistemazione chioschi;
 Strategia servizi comuni;
 Altri interventi finalizzati all’obiettivo.

• BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E DELL’INVESTIMENTO PER IL QUALE SI 

CHIEDE IL CONTRIBUTO CON INDICAZIONE DEI RELATIVI COSTI (allegare fatture  

quietanzate)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data_______________ FIRMA



ELENCO FATTURE ,  CHE SI ALLEGANO ALLA DOMANDA,

RELATIVI AI LAVORI PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO:
(qualora lo spazio fosse insufficiente tale sezione deve essere fotocopiata proseguendo l’elenco per ordine progressivo)

N. 

Prog

ressi

vo

DITTA

FATTURA

IMPORTO

N. DATA

(Il  sottoscritto  è  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 del D.P.R. n. 445/2000)

Data_______________ FIRMA
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