Allegato A
ISTANZA DI ACCESSO AL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO/ARTIGIANALI DI SERVIZI ESISTENTI O DI NUOVA
APERTURA NELL’AREA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (DUC) DI CINISELLO
BALSAMO
DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Residente a Via civ.
C.F. /P.IVA del
richiedente
Recapito telefonico Cell. Fisso
Mail (diversa dalla P.E.C.)
P.E.C.
in qualita' di:
(barrare la casistica corrispondente)

◻ TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMPRESA GIA' COSTITUTA
◻ TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMPRESA DA COSTITUIRE
DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA (nel caso di azienda già costituita)
RAGIONE SOCIALE
TIPOLOGIA DI IMPRESA
(individuale, sas, srl, ecc)
C.F.
P.IVA
SEDE
SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede
legale)
ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO

CHIEDE
l'erogazione del contributo a fondo perduto per l’attività commerciale di vicinato/artigianato sul territorio
del DUC del Comune di Cinisello Balsamo.
DETTAGLIO DELL'ATTIVITÀ
UBICAZIONE DELL'ATTIVITA'
Indirizzo Via civ.
Insegna dell'esercizio
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i

DICHIARA
REQUISITI MORALI E ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio della specifica
attività che intende avviare e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza ai sensi del D.lgs. 159/2011;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative stabilite dall'Avviso pubblico.
DISPONIBILITÀ DEI LOCALI
di avere la disponibilità di un locale ricadente nella casistica prevista dall'Avviso pubblico, tramite:
Contratto di locazione

Numero e data di registrazione

Contratto di compravendita

Numero e data di registrazione

Altro

Specificare

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Si rimanda alla compilazione dell'Allegato B – Modello dichiarazione antiriciclaggio.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

a) sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi dell'art.71 del
D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei
dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni;
b) qualora emerga la non veridicità del contenuto' della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell'art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 (pene a carattere
detentivo anche fino a 5 anni e multe);
c) il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni
documentali.

DICHIARA ALTRESI'

di accettare ogni obbligo derivante dalla adesione al presente avviso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA
1) progetto d'impresa
2) modello budget di spesa ed elenco preventivi di spesa
3) curriculum professionale
4) ipotesi di fatturato annuo e conto economico (per le nuove attività)
5) copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra comunitari, anche
per chi è stato riconosciuto rifugiato politico
6) copia del documento di identità del firmatario della presente istanza

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Secondo il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si forniscono le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei
sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di
aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per
esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di Cinisello Balsamo

Firma e data

