Allegato 2
MODULO PRESENTAZIONE DOMANDA

BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO
ll/La sottoscritto/a _________________________________________ (nome e cognome) nato
a: _______________________ (luogo di nascita) il __________________ (data di nascita),
residente nel Comune di ___________________________ (comune residenza) in via/piazza
____________________ (nome via/piazza) civico __________ (numero civico) in qualità di
legale rappresentante della ditta ____________________________________________
(nome

ditta)

codice

fiscale

____________________________

partita

iva

____________________________ con sede presso ____________________________
(comune) in via/piazza _________________________________ (nome via/piazza) civico

__________ (numero civico) email ________________________ (indirizzo email) PEC
__________________________ (indirizzo PEC) telefono ______________________ (numero
telefono)

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO IN OGGETTO
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445 del 28/12/2000 nelle
ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del
medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
Di possedere i requisiti minimi per la partecipazione


che la ditta in oggetto è PMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;



che la ditta in oggetto è iscritta al Registro delle Imprese; è sufficiente l’iscrizione
come impresa “inattiva”. In ogni caso, l’impresa dovrà risulta iscritta come “attiva” al
Registro delle Imprese alla data di conclusione del presente progetto;



che la ditta dispone di una sede operativa collocata all’interno dell’ambito territoriale
del distretto;



che la ditta esercita attività di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi o di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
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di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei
propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale
11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;



di osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di
previdenza);



di non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE)
1407/2013;



che l’attività ha vetrina su area pubblica o gravata da servitù di pubblico passaggio.

Che l'intervento sarà realizzato nell’immobile
ubicato nel Comune di ______________________________, in via
________________________ n._____ nell’area del Distretto ed in disponibilità del
sottoscritto a titolo di:
proprietà
locazione
altro _____________________
Che gli interventi previsti sono i seguenti
Macro linea 1
Tipologia intervento

Breve descrizione

sistemazione di facciate
esterne
vetrine, insegne e
serramenti esterni
tendaggi e ombreggianti
arredi per esterno
arredi per interno
adeguamento locali ai
requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza
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Spese da
sostenere
(iva esclusa)

Spese già
sostenute
dopo 01/01/22
(iva esclusa)

Totale (minimo 3.000 euro
+ iva)

Macro linea 2
Tipologia intervento

Breve descrizione

Spese da
sostenere
(iva esclusa)

Spese già
sostenute
dopo 01/01/22
(iva esclusa)

acquisto di software e
piattaforme informatiche per
la gestione
acquisto di led wall,
registratori di cassa ed altri
strumenti telematici
realizzazione di siti ed
applicazioni per smartphone
realizzazione di canali di
vendita e-commerce
produzione e divulgazione di
contenuti per il web
marketing e il social
commerce
spese per campagne di
promozione e comunicazione
spese per formazione
qualificata per gli addetti alle
attività commerciali, turistiche
e dei servizi in tema di
comunicazione e marketing,
nuove tecnologie
spese per impianti di
videosorveglianza
Totale (minimo 3.000 euro +
iva)

Che l’importo complessivo degli interventi risulta così articolato:
Macro Linea

Spese da sostenere (iva esclusa)

Spese già sostenute dopo 01/01/22
(iva esclusa)

Macro linea 1
Macro linea 2
Totale

Che l’intervento prevede i seguenti elementi premianti
L’età del titolare al momento della presentazione della presente domanda è
____________ (anni compiuti al momento della presentazione della domanda)


L’intervento verrà realizzato in un trasferimento/apertura nuova attività nell’area del
Distretto (barrare nel caso)
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Che gli interventi relativi alla Macro Linea 1 prevedono i seguenti elementi premianti
(barrare in caso di presenza della tipologia di interventi di seguito indicati)



vetrine, insegne e serramenti esterni



tendaggi e ombreggianti



arredi per esterno

Che gli interventi relativi alla Macro Linea 2 prevedono i seguenti elementi premianti
(barrare in caso di presenza della tipologia di interventi di seguito indicati)



acquisto di led wall, registratori di cassa ed altri strumenti telematici



realizzazione di canali di vendita e-commerce



produzione e divulgazione di contenuti per il web marketing e il social commerce

Che l’intervento prevede interventi sulle seguenti macro linee
(barrare le macro linee che prevedono interventi)



Macro linea 1



Macro linea 2

Inoltre si impegna a:


realizzare completamente le attività previste entro 5 mesi a partire dalla
pubblicazione della graduatoria presentando nei termini previsti la documentazione
di rendicontazione, prevista nel bando;



informare tempestivamente il Comune di Camisano di ogni ostacolo alla
realizzazione dell'intervento come previsto e di ogni eventuale necessità di modifica;



consentire l'utilizzo da parte del Comune per eventuali finalità istituzionali del
materiale di comunicazione eventualmente prodotto nell'ambito del bando in
questione;



di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel bando medesimo,
accettandone, integralmente e senza riserva alcuna, il contenuto ed autorizza il
Comune di Camisano Vicentino e/o personale delegato dallo stesso ad effettuare tutti
i controlli ritenuti necessari, previsti dal bando ed il trattamento dei dati



di impegnarsi a rispettare la disciplina concernente il regime “de minimis” di cui al
regolamento della Commissione Europea n.1407/2013;



che gli interventi che intende realizzare sono conformi ai regolamenti vigenti di polizia
urbana ed igienico sanitaria, nonché ai regolamenti edilizi ed alle norma urbanistiche
e di destinazione d'uso;

Allega la seguente documentazione obbligatoria:
- Documento di identità del sottoscrittore dell'istanza
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- Preventivi relativi agli interventi previsti
- Documentazione fotografica ante intervento per interventi previsti alla Macro Linea 1.

Data, luogo e firma
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