
Spett.le 

Comune di Dualchi 

Via Parini, 1 

08010 Dualchi (NU) 

PEC: protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it  

Contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico, in favore di 
piccole e micro imprese - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 
settembre 2020 - Annualità 2022 - DOMANDA 
 

Impresa Forma giuridica 

Sede legale  

Numero di iscrizione alla Camera di Commercio - REA Data di iscrizione alla Camera di Commercio 

 

__l ____ sottoscritt __ 
 

Nome Cognome 

nat_ a il 

residente in 

via/piazza 

a 

Codice fiscale  Partita IVA 

 

in qualità di ______________________________ (titolare o rappresentante legale) della ditta sopra 

indicata 

chiede 
 
la concessione di un contributo in conto capitale per le seguenti spese d’investimento (descrizione 
del progetto per il quale si chiede il finanziamento) 
 
 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it


 

  _l_ sottoscritt__ , consapevole delle conseguenze e della responsabilità penale cui può andare incontro 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, dal codice penale e dalle leggi vigenti: 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere nel pieno esercizio dei propri diritti civili e politici; 

 il possesso dei requisiti necessari per l’attuazione dell’attività oggetto del bando, in quanto: 

- l’impresa ha l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per le seguenti attività, compatibili con l’oggetto della selezione (inserire 

codice ATECO e sintetica descrizione dell’attività: 

 

 

 

 

- l’impresa ha sede legale nel Comune di ____________________________________; 

- l’impresa ha sede operativa nel Comune di _________________________________; 

 l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e 

non è in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 l’impresa non ha in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) o 

di una delle cause ostative previste dall’art.67 del medesimo decreto legislativo; 

 che il regime IVA dell’impresa è: 

 ordinario  

 forfettario   

A. Contributo richiesto (max 90% di C)  

B. Quota di partecipazione dell’impresa (10% minimo)  

C. Ammontare complessivo degli investimenti 
     (A+B) 

 



_l_ sottoscritt__ dichiara, inoltre che tutte le informazioni contenute nella domanda e nei 
documenti allegati sono veritiere e sono rese nella consapevolezza che la produzione di 
dichiarazioni false è sanzionata penalmente; 
 

_l_ sottoscritt__ allega alla richiesta la seguente documentazione: 
- sintetica relazione illustrativa tecnico - economica degli interventi previsti; 
- copia dei preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti, riportanti nei dettagli 

l’oggetto delle forniture, oppure delle opere da eseguire; 
- copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di presentazione a mano 

o in assenza di firma digitale) 
 

 
_____________________data________________ 
                                                              

Il richiedente 

 

 

 
 
 

_l_ sottoscritt__ si impegna, infine: 
 

 a comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento delle notizie e dei dati 
indicati nella domanda; 

 a consentire il trattamento dei dati personali forniti per le finalità consentite dalle leggi e 
regolamenti vigenti ai sensi del D.lgs.196/2003 
 

_____________________data________________ 
                                                       

Il richiedente 

 

 


