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
In relazione alla richiesta per 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 turisticoricettive” per la realizzazione di un intervento di _____________________________________,
presso i locali siti in Gardone Riviera, via ________________________________.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI:
a) essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Brescia;
b) avere sede operativa nel territorio di Gardone Riviera;
c) svolgere un’attività nel settore del turismo, del commercio alimentare al dettaglio e dei pubblici
esercizi o, comunque, di impegnarsi ad avviare l’attività entro sei mesi dalla data di presentazione
della richiesta di contributo;
d) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis);
e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;
f) avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza
sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e di essere in regola
con le norme in materia previdenziale, attestate dal possesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC);
g) avere la disponibilità dell’immobile interessato alle opere di intervento mediante
…………………e/o avere il consenso del proprietario all’esecuzione dell’intervento.
h) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

di avere il seguente numero di tel:

Si allegano:
a) copia documento di identità
Gardone Riviera lì______________________

IL RICHIEDENTE
___________________________

