
AL SINDACO DEL COMUNE DI 
JESI 
P.ZA INDIPENDENZA N.1 
JESI (AN) 60035

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER TRASFERIMENTO ATTIVITA’ COMMERCIALI
DA CHIOSCHI SU AREA PUBBLICA AD ALTRO CHIOSCO UBICATO SU AREA
PUBBLICA– REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 86 DEL 24/05/2018   

I__sottoscritt _____________________________________________

in qualità di____________________________________________________

della  ditta___________________________________________________________

con sede legale in via____________________________________________________________

città_____________________________________________________prov._________________

C.F./P.IVA_______________________________________Tel.

N._____________________________

PEC___________________________________________

TEL______________

Trovandosi a dover smantellare il chiosco ubicato su area pubblica per causa di forza maggiore

dipendente da motivi di pubblico interesse

FA ISTANZA

per ottenere il contributo per il trasferimento dell’attività di _______________________

 ad altra area pubblica ubicata in via/piazza______________________

E CHIEDE 

 Il contributo per il trasferimento  e per la nuova localizzazione:

BOLLO

BOLLO  



Relativi  al  chiosco  ubicato  nel  Comune  di_________________________  Via

___________________________________________  per  una  spesa  complessiva  in  conto

impianti ed in conto esercizio  di €  _______________________________ (al netto di IVA);

DICHIARA

sotto  la  propria  responsabilità  che  la

Ditta________________________________________________ 

a)  è  iscritta  al  registro  imprese  della  C.C.I.A.A.  di  ___________________al  n.

___________________;

 b) è in possesso di autorizzazione amministrativa o ha presentato DIA/SCIA di rivendita quotidiani

e periodici relativa all’attività esercitata nel chiosco oggetto di trasferimento;

c) si impegna a presentare SCIA nel chiosco ubicato su altra area pubblica.   

DICHIARA ALTRESI’

1) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,  non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
2) di rientrare nella definizione di micro impresa così come definita ai sensi del DM del Ministro delle Attività
Produttive del 18.04.2015; 
3)  di  non essere in una delle  condizioni  di  “difficoltà” previste  dalla Comunicazione della Commissione
Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli  aiuti  di Stato per il  salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà;
4) di non avere  pendenze debitorie e/o contenziosi nei confronti del Comune di Jesi a qualsiasi titolo;
5) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di essere in possesso
dei requisiti per il rilascio del DURC, certificazione di regolarità contributiva;
7) di non avere in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui al DLgs 6/9/2011 n. 159 e s.m.i. e che tali procedimenti e provvedimenti non sono in corso nemmeno per
gli amministratori;
8) di aver compilato l’allegato modulo relativo alla dichiarazione degli aiuti a titolo di  de minimis; 
9) si impegna inoltre a comunicare al Comune eventuali variazioni societarie, di sede, cessazione dell’attività
ed ogni altro elemento che vada ad influire sulla domanda per il contributo all’impresa;
10) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la concessione
del contributo richiesto e si impegna a rispettarle;
11) di non aver chiesto contributi ad altri Enti pubblici per gli stessi costi indicati per il  presente intervento;
12) di non aver   mai percepito contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali
concernenti la medesima unità locale; 
13) che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda allegata sono corrispondenti al vero.

Allegati:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sui contributi percepiti a qualunque titolo in regime de

minimis; 
- una  fotocopia  di  un documento  d'identità  del  sottoscrittore,  in  corso di  validità  qualora il  legale

rappresentante. 

Il sottoscritto è informato che i dati verranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679.  



DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA
E DELL’INVESTIMENTO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________

Il  sottoscritto……………………………………………..  in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  della
ditta………………….……………… è consapevole che la presente scheda progettuale sarà oggetto di pubblicazione in
attuazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 e a tal fine dichiara che i dati in essa
riportati non sono protetti da proprietà intellettuale, da diritto d’autore o da segreti professionali o commerciali.”



ELENCO FATTURE E/O PRVENTIVI, CHE SI ALLEGANO ALLA DOMANDA,
RELATIVI AI LAVORI/ACQUISTI PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO:

(qualora lo spazio fosse insufficiente tale sezione deve essere fotocopiata proseguendo l’elenco per ordine progressivo)

N.
Progr

DITTA

FATTURA
E/O PREVENTIVO

IMPORTO

N. DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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

________________________________
__

(si  allega  fotocopia  di  valido  documento  di
identità)



ALLEGATO “1/B”

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal bando.

Bando/Avviso  Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicata all’albo pretorio 
il 

Bando per la concessione dei contributi 
per il trasferimento attività commerciali 
da chioschi su area pubblica ad esercizi 
in sede fissa o altra area pubblica 

Es: Determina dirigenziale n. … del …… n. ….. del  ………

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso,  e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli  75 e  76 del  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

,

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87


DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa 

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

1 Per il concetto di controllo,  ai  fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione
(allegato I, Sez. A)



Sezione B   - R  ispetto del massimale

1) Che  l’esercizio  finanziario  (anno fiscale)  dell’impresa  rappresentata  inizia  il  ___________  e
termina il _________;

2)

¨ 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente
e  nei  due esercizi  finanziari  precedenti  alcun  aiuto  «de  minimis»,  tenuto  conto  anche  delle
disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;

¨ 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e
nei  due  esercizi  finanziari  precedenti  i  seguenti  aiuti  «de  minimis»,  tenuto  conto  anche  delle
disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3:

(Aggiungere righe se necessario)

Impresa cui è 
stato concesso 
il de minimis

Ente 
concedente

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvediment
o di 
concessione e 
data

Reg. UE de 
minimis4 

Importo dell’aiuto de minimis

Concesso Effettivo5

1

2

3

TOTALE

2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis
usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni,  indicare solo
l’ammontare  attribuito  o  assegnato  all’impresa  richiedente. In  proposito  si  vedano  le  Istruzioni  per  la
compilazione (Allegato I, Sez. B)
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il
periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-
2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-
2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o
assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito  o assegnato al  ramo d’azienda
ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).



Sezione C   -   condizioni di cumulo

¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato
di altri aiuti di Stato.

¨ Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili»  l’impresa rappresentata ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato: 

n
.

Ente concedente

Riferimento 
normativo o 
amministrativ
o che prevede 
l’agevolazione

Provvedimento 
di concessione 

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o 
Decisione 
Commissione UE6

Intensità di aiuto 
Importo

imputato sulla
voce di costo o

sul progetto

Ammissibil
e

Applicata

1

2

TOTALE

AUTORIZZA

l’Amministrazione  concedente  al  trattamento  e  all’elaborazione  dei  dati  forniti  con  la  presente
dichiarazione,  per  finalità  gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR
n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data ……………

In fede 

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

       ___________________________________________

6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione
della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.



ALLEGATO “1/C”

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto: 
Cognome:                                                                                       Nome:

Nato a:                                                                                            Prov.:                 il

Residente a:
Via/Piazza: N.

c.a.p. Comune: Prov.

rappresentante legale della ditta:
Denominazione: 

con sede legale in:
Via/Piazza: N.

c.a.p. Comune: Prov.

C.F./P.IVA:

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA DI AVERE INCASSATO

dalla ditta:
Denominazione: 

con sede legale in:
Via/Piazza: N.

c.a.p. Comune: Prov.

C.F./P.IVA:

La  somma  di  €__________,  con  riferimento  alla  fattura/ricevuta  (ALLEGARE  COPIA)
n._______ del __________, importo totale €____________________, con la seguente modalità
di pagamento (barrare la voce che interessa):

□ strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità del pagamento
(in  caso  di  pagamento  in  contanti,  ALLEGARE:  estratto  del  libro  giornale  o  altro
documento attestante i movimenti finanziari – ad esempio: estratti conto bancari da
cui risulti l’accreditamento della somma riscossa dal fornitore).



□ Estratto del libro giornale (che si allega);
□ Documento attestante i movimenti finanziari (che si allega);
□ La somma di € ________ è stata riscossa mediante pagamento in contanti. Il

tipo di contabilità adottata dalla ditta non consente di allegare l’estratto del
libro giornale.  Le modalità di  pagamento/incasso non consentono di poter
attestare i movimenti finanziari.

DICHIARA ALTRESI’ CHE

 le operazioni di pagamento/incasso, cui le spese si riferiscono, si sono svolte in conformità
a quanto stabilito dalla normativa vigente;

 la documentazione presentata a supporto del rendiconto è regolare anche ai fini fiscali e
tributari;

 i dati ed i fatti esposti, sono autentici ed esatti.

Data
___________________

* Firma 
_____________________

* Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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