Al Sindaco
del comune di
25083 GARDONE RIVIERA

OGGETTO: Domanda di contributo per interventi di ristrutturazione e/o recupero del patrimonio
immobiliare da destinare ad attività commerciali, artigianali, di servizio e turistico ricettive.

Il sottoscritto ________________________________________, nato il _____________________ a
___________________, residente a _______________, in via ______________________________
(c.f. _________________________ ), _________________________________________________
(titolare, legale rappresentante)

dell’attività ______________________________________________________________________
(tipo e insegna)

sita in Gardone Riviera, via ______________________ n. ____, con la presente
CHIEDE
la concessione del contributo comunale previsto dal “Bando per l’assegnazione di contributi a fondo
perduto per interventi di ristrutturazione e/o recupero del patrimonio immobiliare da destinare ad
attività commerciali, artigianali, di servizio e turistico-ricettive” per la realizzazione di un intervento
di _____________________________________, presso i locali siti in Gardone Riviera, via
________________________________.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
□ che esercita/intende esercitare attività di ____________________________ presso i locali siti in
Gardone Riviera, via ______________________________;
□ che in caso di attività in essere al momento della liquidazione e non al momento della
presentazione della domanda, la stessa deve essere avviata entro 6 mesi dall’assegnazione del
contributo. A tal fine si impegna a presentare successivamente, prima della liquidazione e pena la
decadenza del contributo, idonea documentazione dimostrativa;
□ che si impegna unilateralmente a restituire la somma percepita nel caso venga mutata la
destinazione d’uso dei locali entro due anni dall’erogazione del contributo;
□ che si impegna unilateralmente a restituire la somma percepita nel caso vengano alienati, ceduti o
distratti le attrezzature, le strumentazioni e gli impianti oggetto dell’agevolazione nei due anni
successivi alla data di erogazione del contributo;
□ che nel triennio 2013-2014-2015 non ha ricevuto altre agevolazioni economiche / ha ricevuto
agevolazioni economiche secondo il prospetto che viene allegato alla domanda;
□ che si impegna ad assicurare che gli investimenti proposti siano realizzati, fatturati, rendicontati e
consegnati entro i 180 giorni successivi alla data di concessione, pena la decadenza del contributo;

□ che si impegna ad apporre a propria cura su tutte le fatture originali, pena la decadenza del
contributo, la dicitura “spesa sostenuta con il contributo del Comune di Gardone Riviera”;
□ che si impegna a non richiedere per le stesse spese per le quali viene ottenuta l’agevolazione, altre
agevolazioni pubbliche, pena la decadenza del contributo;
□ che la D.I.A. inerente l’intervento oggetto dell’istanza di contributo è stata presentata all’Ufficio
Tecnico Comunale il ______________________ al n. ______________ di protocollo ovvero è stata
rilasciato il Permesso di Costruire N. ____________ in data ____________________
Si allegano:
a) copia documento di identità
b) preventivo dettagliato di spesa con i prezzi di listino C.E.R. o C.C.I.A.A. e analisi dei prezzi per
le voci non comprese nel listino oppure preventivo dettagliato di spesa su carta intestata di ditta
fornitrice per arredi e attrezzature;
d) prospetto,su carta intestata della ditta firmato in originale, con indicate le agevolazioni
economiche ottenute nel triennio 2013-2014-2015
c) copie delle ricevute di versamento I.M.U. relative all’anno 2015;
e)documento unico di regolarità contributiva

Gardone Riviera lì______________________
IL RICHIEDENTE
___________________________

