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Ill.mo Sig.
Sindaco del Comune di Ottana
Via Libertà, 66
08020 OTTANA

OGGETTO: L.R. 24.12.1998, n. 37 art. 19 - Annualità 2014. DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI DI TIPO “DE MINIMIS” FINALIZZATI ALLO SVILUPPO E ALL’OCCUPAZIONE.

___l___ sottoscritt__  _____________________________________ in qualità di _______________________

dell’impresa ___________________________  con  sede legale in _____________________ prov. _______,

CAP __________ via _____________________________________________ n. _____,  tel. _____________

cell. ______________________fax ___________________ e-mail: ___________________@_____________

CHIEDE

che l’iniziativa descritta nella scheda informativa allegata, che fa parte integrante della presente domanda,
venga ammessa a godere delle agevolazioni stanziate dall’amministrazione comunale di Ottana per lo
sviluppo e l’occupazione, a valere sull’annualità 2014 della legge regionale 24 dicembre 1998 n.37 art. 19.  Il
contributo che si richiede per realizzare l’investimento descritto nel Piano d’Impresa è di €_____________
pari al _______% dell’intero investimento di € _________________ , _____ . A tal fine,

DICHIARA
1) Che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria alla
data della sottoscrizione e che tali condizioni non si sono verificate nel corso dell’ultimo anno;

2) Di non essere incorso nell’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 né di
trovarsi in alcuna causa ostativa alla realizzazione del progetto d’impresa per la pendenza di carichi
penali, condanne passate in giudicato per i reati di malversazione a danno dello Stato ( art. 316 bis c.p. ),
come pure interdizione di contrattare con la P.A. ( art. 32ter c.p. ) od alcuno dei reati previsti nell’art.
32quater del c.p;

3) Di fornire, a pena di decadenza, le garanzie a mezzo di agente fideiussore per la sottoscrizione delle
obbligazioni che costituiranno oggetto del contratto, secondo le disposizione del bando;

4) Che l’impresa è stata costituita in data ______________ e iscritta presso la CCIAA di ______________ al
nr. _____________ nella sezione _________________________________;
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5) Di avere alle dipendenze nr. _____ dipendenti e realizzato nell’esercizio 2013 un fatturato pari a €

________________ ;

6) Che l’incremento occupazionale generato per effetto dell’investimento per cui è presentata la presente
istanza sarà di n. ______ nuovi addetti;

7) Che l’attività d’impresa si svolgerà in locale / stabilimento costruito su formale autorizzazione edilizia ed in
possesso dei requisiti di agibilità;

8) Che il contributo è richiesto nell’esclusivo interesse dell’impresa rappresentata;

9) Di non aver ottenuto o in caso contrario di aver restituito o  rinunciato  ad ottenere, per i beni oggetto del
finanziamento comunale, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o
comunitarie;

10) Di aver / non aver beneficiato di analoghe agevolazioni nel pregresse annualità; ( bararre la voce che non
interessa )

11) Di avere alle proprie dipendenze personale con adeguate capacità gestionali tali da consentire l’autonoma
gestione amministrativa e contabile

( oppure )

Di individuare nello studio _________________________________________________ avente sede in
_________________________via __________________________ tel. __________________

il consulente incaricato della consulenza per lo studio della fattibilità economica e finanziaria nonché della
gestione amministrativa in ordine al negoziato con l’amministrazione comunale;

12) Di essere in regola con il rispetto delle disposizioni fiscali e previdenziali e con il pagamento dei tributi
comunali e poter comprovare i predetti requisiti con D.U.R.C.  rilasciato in data non anteriore ai 3 mesi
dalla presentazione dell’istanza di finanziamento;

13) Di ultimare, in caso di concessione del contributo, gli investimenti previsti e di realizzare l’incremento
occupazionale entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto., il termine è sottoposto a termine di
decadenza e pertanto non è suscettibile di sospensione né di interruzione se non per sopravvenuti gravi e
comprovati fatti di forza maggiore;

14) Di rientrare nella classificazione di “piccola impresa” e di non svolgere attività esclusa dall’applicazione dei
regolamenti comunitari;

15) Di essere iscritto alla CCIAA di _______________ dal _______________ alla sezione
____________________________________________________________ al n. ____________;

16) Di sottoscrivere l’obbligo di assicurare il livello occupazionale e non distogliere i beni sovvenzionati dal
previsto impiego per un periodo di cinque anni.
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SI IMPEGNA
- a corrispondere puntualmente, entro il termine di 10 giorni naturali dalla data del ricevimento, pena la

decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste di dati, informazioni e documentazioni, nonché
di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari in sede istruttoria;

- a favorire la più ampia collaborazione con l’ufficio istruttore per gli accertamenti che vorranno disporsi nel
per tutta la durata obbligatoria previsto per il completamento dell’investimento eper la sua permanenza;

- a stabilire la sede legale della summenzionata impresa nel comune di Ottana e di non distogliere le
immobilizzazioni per il periodo minimo obbligatorio previsto nel bando concorsuale;

- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;

AUTORIZZA
- fin da ora il Comune di Ottana per mezzo del funzionario delegato, ad effettuare tutte le indagini

tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che nel corso
dell’eventuale rapporto negoziale, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni
pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dal regolamento;

SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO
- di comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o

dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione delle domande;
- di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda se non dovute, producendo in ogni

caso apposita garanzia fideiussoria a titolo di garanzia personale.

DICHIARA
di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e di essere
consapevole di sporgersi a responsabilità penali nelle ipotesi di dichiarazioni false ( art. 496 del c.p. ) nonché
dell’art. 71 del menzionato decreto presidenziale.

Allega:

 Scheda progettuale “Piano d’Impresa”;
 Polizza fideiussoria;
 Atti dimostrativi la disponibilità dei locali in cui si intende localizzare l’azienda, quali certificato di

proprietà o della titolarità del diritto di godimento;
 Elaborati Progettuali, relazione tecnica e computo metrico relativi all’eventuale intervento edilizio,

unitamente a dichiarazione asseverativa del progettista;
 Copie dei titoli abilitativi che hanno autorizzato la costruzione dell’edificio;
 Preventivi di spesa per ogni singolo intervento di investimento;
 Copia del documento d’identità del proponente;
 Altro ( specificare ) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
 dichiarazione sostitutiva cumulativa relativamente ai punti:
 Dichiarazione attestante la conoscenza dell’obbligo di non distogliere dal previsto impiego le opere

realizzate per un periodo non inferiore a dieci anni ed a cinque anni per le attrezzature ed i
macchinari;

 Dichiarazione attestante l’impegno a produrre, entro 40 gg dalla data della comunicazione scritta di
ammissione a finanziamento, i documenti di rito a pena di decadenza (Eventuale licenza edilizia, Aut.
ASL,  Iscr. CCIAA, Uff. IVA, ecc.);

 Dichiarazione in ordine alla natura dei beni acquistati ( Nuovi/Usati );
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 Altro ( specificare ) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________, lì _____ / ______/ _______________

Timbro e Firma leggibile
_____________________________


