
ALLEGATO A)
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO,
SOMMINISTRAZIONE, ARTIGIANATO DI CINISELLO BALSAMO” 

…l...  sottoscritt…_____________________________________________________________________  nat…  a
____________________________ Prov. ________________ Stato. ____________________________________
il ___-___-______residente a ____________________________ Prov. __________________________________
Stato (EU o SEE1 ) ___________________ via/piazza _____________________________ n. _______________ 
tel. _________________________________________________ cell.____________________________________ 
e-mail _______________________________@___________ pec ________________________@____________ 
codice fiscale_________________________________ Partita iva_______________________________________

CHIEDE

DI  PARTECIPARE  ALL'AVVISO  PUBBLICO DEL COMUNE DI CINISELLO  BALSAMO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE,
ARTIGIANATO DI CINISELLO BALSAMO.

DICHIARA 

essere titolare/legale rappresentante della seguente attività: 
Ragione  Sociale_______________________________________________________________________  Sede
legale___________________________________________________________________________
Insegna______________________________________________________________________________  Sede  Unità
operativa  da  ristrutturare____________________________________________________  nell'immobile
catastalmente identificato al fg. _________ mappale __________ subalterno ________

PRESENTA

elenco documenti di spesa

Fattura Tipologia di spesa importo

Fattura n°_____ del
emessa da___________

Descrizione della spesa Importo  iva  e  altre
imposte e tasse escluse

TOTALE SPESA

Si allegano N°________fatture quietanzate; 



A tal fine la/il sottoscritta/o, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle Responsabilità
penali che può andare incontro in caso di false dichiarazioni rese nella presente domanda o di esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini dell'ammissione al contributo.

DICHIARA
1. di accettare gli obblighi derivanti dal presente Avviso e di accettarlo incondizionatamente in caso di

ottenimento del contributo, e di osservarlo in ogni sua parte; 
2. di autorizzare il Comune di Cinisello Balsamo al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le

finalità strettamente connesse e funzionali  alla procedura d'esame ed istruttoria della domanda e di
eventuale erogazione dei contributi oggetto del Bando, compresa la pubblicazione della graduatoria.

3. consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati/requisiti già menzionati e di
quelli sotto indicati:

4. essere cittadina/o italiana/o, ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea (UE), ovvero di un
altro Stato aderente all'accordo Spazio economico europeo (SEE)i o di altro Stato purché in possesso di
regolare permesso di soggiorno e di essere iscritto al registro anagrafico della popolazione residente di
un Comune italiano, così come previsto dal D.Lgs n. 286/98 relative disposizioni di attuazione di cui al
DPR n. 394/98;

5. non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all'art. 120 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale;

6. non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice
delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

7. non essere stata/o dichiarata/o fallita/o, fatta salva la cessazione degli  effetti  del fallimento, ai  sensi
dell'art.  120  del  Regio  Decreto  16  marzo  1942,  n.  267  Disciplina  del  fallimento,  del  concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.;

8. non aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive
della  libertà  personale  per  un  periodo complessivamente  superiore  a  2  (due)  anni  e  salvi  i  casi  di
riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;

9. possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell’attività commerciali di cui all’art. 71
del D. Lgs. n. 59/2010 e all’art. 65 e 66 della L.R. 6/2010; 

10. non aver ottenuto, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, contributi
pubblici  percepiti  in regime di  “de minimis”  per  un importo complessivo superiore a  200.000,00€
(regolamento CE 1998/2006); 

11. di  non  avere  pendenze  di  qualsiasi  genere  con  l'Amministrazione  comunale  o  con  Soggetti  dalla
predetta incaricati della gestione di entrate e per i quali siano debitori a qualsiasi titolo.

12. Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Con la presente si autorizza il Responsabile del Settore SUAP al trattamento dei dati (inerenti il presente Bando)
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Luogo e data ______________________ 

Firma leggibile del richiedente _____________________ 
(allegare copia del documento d'identità in corso di validità)


