ALLEGATO “ A “

ELENCO DELLE ATTIVITA’ DELL’ARTIGIANATO BENEFICIARIE DEI
CONTRIBUTI DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE

Sono beneficiarie dei contributi le attività artigianali di seguito elencate, purché, per
tipo di materiali e di lavorazioni, non rientrino nell’elenco delle attività individuate
dal D.M. 5 settembre 1994 (industrie insalubri)
Pasticcerie
Rilegatorie
Orafi
Tappezzieri
Parrucchieri – barbieri – estetista
Pasta fresca – rosticceria – panifici
Ricamatrici
Fotografo
Sartoria – maglieria
Calzolai
Lavorazione e restauro legno
Lavorazione piccoli metalli
Lavorazione terracotta
Lavorazione vetro

ALLEGATO “ B “
AL SIG SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTEPULCIANO

OGGETTO:DOMANDA DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE
IMPRESE DELL‘ARTIGIANATO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. ........ DEL .....................
Il/la sottoscritt________________________________________________________in
qualità di legale rappresentante o titolare della ditta___________________________
_____________________________________________________________________
con sede legale in Via ____________________________________________________
Prov. ____ C.F./P. IVA _____________________________ tel. n.________________
PEC _____________________ indirizzo e-mail _______________________________
Presa visione del regolamento approvato con delibera del C.C. n. _____ del ________
CHIEDE
la concessione del contributo in conto capitale per (crocettare il caso che interessa) :
1) l’avvio di una nuova attività artigianale di_________________________ con
sede operativa in Montepulciano, via ______________________________________
2) subingresso nell’attività artigianale di _______________________________________
precedentemente esercitata da_____________________________________________
con sede in Montepulciano, via ____________________________________________
destinato a finanziare i seguenti interventi (crocettare il caso che interessa) :
a) all’acquisizione di beni strumentali d’investimento, caratterizzati da impianti, attrezzature,
tecnologie, macchinari, arredi, da destinare all’avvio della nuova attività o subingresso;
b) miglioramento dei requisiti igienico – sanitari dell’immobile occupato dall’attività;
c) abbattimento barriere architettoniche per il raggiungimento del requisito di accessibiltà
all’attività;
d) efficientamento energetico dell’attività e/o dell’immobile che la ospita.
per una spesa complessiva preventivata di EURO ___________________(al netto
dell‘IVA);
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di false dichiarazioni,
sono comminate ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
a) che

la Ditta ___________________________________________________ ha la

seguente forma giuridica __________________________________________________;
b) che l‘esercizio o/ laboratorio è ubicato in Via ______________________________;
c) Per le imprese commerciali:


è

iscritta al Registro imprese della C.C.I.A.A. di _____________ al n°

______;


ha presentato domanda di iscrizione all‘Albo delle imprese artigiane in data
____/____/________ per l‘attività di
_________________________________;

d) Per le società cooperative:
 è iscritta al registro prefettizio delle cooperative in data ____/____/______;
f) esercita attività di ______________________________________________________;
Consapevole che la mancanza o l’incompletezza dei documenti obbligatoriamente previsti
comporta l’inammissibilità della domanda,
SI OBBLIGA FIN D‘ORA:
1) ad utilizzare il contributo economico eventualmente concesso unicamente per
le finalità indicate nel regolamento;
2) ad accettare tutte le condizioni stabilite dal Comune di Montepulciano per poter
fruire delle agevolazioni previste dal regolamento stesso.
ALLEGA (fare un segno di croce in corrispondenza della voce che interessa):
- Per le società di persone/società a responsabilità limitata/cooperative:
- fotocopia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto;
- fotocopia del documento di riconoscimento dei soci
- Per le ditte individuali:
- fotocopia del certificato o visura camerale di data non anteriore a mesi sei;
- fotocopia del documento di riconoscimento del titolare
- Per le nuove imprese artigiane:
- domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane

Montepulciano, lì ____________________________
Firma del legale rappresentante
________________________________________

ALLEGATO “ C “

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA“ – Leggi speciali)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ ,
nato/a a _____________________________________ il ______________________
residente nel Comune di _______________________________________________
a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in relazione
alle dichiarazioni mendaci e delle conseguenze di natura amministrativa di cui all’art.
75 dello stesso D.P.R.,
DICHIARA:

CHE L’ATTIVITA’ OGGETTO DI CONTRIBUTO E’ STATA AVVIATA IN
DATA _____________, COME RISULTA DA CERTIFICATO DELLA CAMERA
DI COMMERCIO.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data: _________________________________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________
Si allega copia di documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi e per gli effetti di cui agli
art.li 21 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

