All. B

RACC. A/R / PEC

Al signor Sindaco
DEL COMUNE DI TALLA
Via Verdi 21
52010 Talla
PEC: c.talla@postacert.toscana.it

OGGETTO: Domanda di finanziamento relativa al BANDO PUBBLICO
PER
L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AD
ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL
TERRITORIO (FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ANNUALITÀ 2014/2017).
*************************************
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a _________________________
prov. (_____) il _____________ residente in ________________________________ prov. (___)
Via/P.zza ___________________________________ n. ____ (cap _________) tel._____________
fax ______________ e mail _________________________, in qualità di _________________
della ___________________________________________ con sede in ______________________
Via/P.zza __________________________________ n. ____ (cap _________) tel._____________
fax ______________ e mail _________________________,
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R.
28/12/2000, N. 445
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali del comune, di cui al BANDO
PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AD ATTIVITÀ
COMMERCIALI DEL TERRITORIO (FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I
COMUNI MONTANI - ANNUALITÀ 2014/2017)
A TAL FINE DICHIARA
la domanda si riferisce a:
a) impresa con parametri dimensionali di piccola impresa avente classificazioni ATECO
commercio [ ] 471, [ ] 472;
b)
[ ] AMBITO A: incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o
l’ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi;
[

c)

] AMBITO B: servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio.

[ ] gli interventi sono in corso di realizzazione o già realizzati (iniziati successivamente al
01.11.2020) e saranno terminati entro i termini indicati all’art 9 comma 1 del bando
ministeriale (due anni dal ricevimento del finanziamento da parte del Comune)
[ ] gli interventi devono ancora iniziare e saranno terminati entro i termini indicati all’art
9 comma 1 del bando ministeriale (due anni dal ricevimento del finanziamento da parte del
Comune) corrispondenti al 10 luglio 2021

d) sintetica relazione descrittiva del progetto proposto:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

e) elenco delle spese finanziabili, con indicazione della tipologia di spesa per ciascuna voce, come
indicati nell’art.2 del bando:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

SI IMPEGNA

-

a rendicontare, a lavori e/o acquisti effettuati, le relative spese, mediante presentazione al
Comune di autocertificazione sull’effettiva entità dei lavori e/o delle forniture oggetto di
finanziamento, completa della copia conforme della relativa documentazione fiscale, da
presentarsi entro non oltre 60 gg. dalla data di quietanza apposta sulla stessa;

-

Per ciò che concerne la consegna della spesa a domicilio viene prevista la rendicontazione
settimanale per utenze e località, e il totale delle percorrenze kilometriche necessarie, in
modo da poter effettuare la quantificazione delle risorse finanziabili e rimborsabili, con un
modello di autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

PRENDE ATTO
-

Che l’erogazione dei contributi a favore delle attività assegnatarie avverrà successivamente
all’effettiva rendicontazione come sopra disciplinata;

Allega copia fotostatica di un documento di identità.
______________________, lì ___________
Firma
______________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs
7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

