
Settore 04
Servizio Sviluppo Economico

         

Allegato A)

BANDO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  INCENTIVI  ECONOMICI  ALLE  AZIENDE 
COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 
DI SCHIO PER L'ANNO 2018

ll/La sottoscritto/a  in qualità di   

della ditta/associazione  c. fiscale/ partita I.V.A.  

con sede a   in Via  n.  tel.  

e-mail  PEC 

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
 

1. Per le singole imprese: 
a)  di  essere   regolarmente  iscritta  al  Registro  delle  Imprese,  istituito  presso  la   Camera  di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di:  
b) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi 
degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposta a procedure di 
liquidazione (anche  volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi 
altra situazione equivalente  secondo la normativa vigente;
c) di essere a norma con gli obblighi di regolarità contributiva

2. Per le Associazioni di imprese:
a) che all'Associazione aderiscono n°   imprese con sede a Schio;
b) che le attività proposte si svolgeranno nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio di Schio.

3. Che l'intervento proposto rientra nella tipologia  evidenziata nel Bando ai seguenti punti:

  4.1 – Interventi di ripristino strutturale, di abbattimento di barriere architettoniche e/o  igienico 
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sanitario  dei  locali  adibiti  o  da adibire alle  attività  commerciali,  artigianali  e/o aventi  per  oggetto la 
vendita di prodotti agricoli
  4.2  –  Acquisto  di  beni  strumentali  e  di  arredamento,  rifacimento  vetrine,  sistemazione 
facciata, e interventi sui locali nei quali viene svolta l'attività finalizzati al miglioramento dell'accessibilità, 
della sostenibilità energetica, ambientale e della sicurezza

  4.3 – per coloro che hanno eseguito interventi  di  cui ai  precedenti  punti 1 e 2, possono 
essere  ammesse  a  contributo  anche  spese  per  strumenti  innovativi  a  sostegno  della  promozione, 
riqualificazione e miglioramento dell'attrattività del punto vendita;
 

4. che l’intervento sarà eseguito nell'immobile ubicato nel Comune di Schio, in 

via   n.  in disponibilità del sottoscritto a titolo 

di  |_|  proprietà  |_|  locazione |_| altro    in forza del 

contratto  reg.n.   del e  così  identificato  catastalmente:  foglio   mn 

 

5. che l'importo presunto dell'intervento è pari a € 

6. le imprese con sede a Schio coinvolte nel progetto, sono N°   

7. si impegna a:

• realizzare  completamente  le  attività  previste  entro  il  31  dicembre  2018 e  a  presentare  la 
documentazione di rendicontazione, prevista nel bando, entro il 1 marzo 2019;

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

• utilizzare in tutto il  materiale di comunicazione eventualmente prodotto lo stemma della “Città di  
Schio” con la dicitura “con il contributo di”;

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

8. di  aver  preso  conoscenza  delle  disposizioni  contenute  nel  bando  medesimo,  accettandone, 
integralmente e senza riserva alcuna, il contenuto ed autorizza il Comune di Schio e/o personale 
delegato dallo stesso ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti al punto 8 del bando ed il 
trattamento dei dati

9. che l'intervento prevede: 
(breve sintesi dell'intervento)
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10. che l'intervento prevede i seguenti elementi:

ELEMENTI SI NO
a. Nuova apertura attività  nell'area del Distretto del commercio di Schio, da parte di operatore non 
presente sul territorio comunale

b. Apertura di un secondo punto vendita, nell'area del Distretto del commercio di Schio, da parte di 
Ditta già titolare di attività commerciale sul territorio comunale
D .  Ampliamento  locali  di  vendita  da  parte  di  attività  già  esistente  nell'area  del  Distretto  del 
commercio di Schio

d. Anzianità professionale maturata nel settore sul territorio comunale per:
- meno di 5 anni

- da 5 a 10 anni
- oltre 10 anni

e. Età del titolare inferiore ai 30 anni
g. Spesa sostenuta per l'intervento, Iva esclusa:

- sino a € 5.000,00
- da € 5.001,00 a € 10.000,00

- oltre € 10.000,00
h. Intervento volto al miglioramento della sostenibilità energetica, ambientale e della sicurezza. 

i. Intervento volto al miglioramento dell'accessibilità e all'abbattimento di barriere architettoniche
l.  Per  ogni  dipendente  assunto  con  contratto  a  tempo  indeterminato  nel  corso  dell'anno  di 
riferimento dell'investimento di cui al presente bando

m. Per ogni contratto di apprendistato stipulato nel corso dell'anno di riferimento dell'investimento 
di cui al presente bando

11. che il quadro economico di spesa dei costi preventivati per la realizzazione dell'intervento è il seguente:

INTERVENTO Costo netto Iva

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

13. 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;
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Allega la seguente documentazione

- Documento di identità del sottoscrittore dell'istanza;
- Nel caso di associazioni di aziende, elenco delle aziende coinvolte nell'iniziativa;
- Documentazione fotografica ante intervento. 

Schio, Firma                                                       

Informativa secondo l’art. 13 del DLgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Signore/a,
la informiamo che il DLgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, la informiamo che:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della pratica anagrafica oggetto di questa istanza.
2. Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto autorizza l’Ufficio a non procedere.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio.
5. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito del Comune di Schio al link  

Privacy.
6. I dati conferiti saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi individuati o individuabili dalla normativa in vigore.

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003 e principalmente: 
accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione 
della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

**********************************************************************************************

Schio, Firma                                                       
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