Marca da bollo apposta e
annullata sull’originale
cartaceo e conservato
dall’impresa

ALLEGATO A - DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL
MANTENIMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI VICINATO. ARTICOLO 16 L.R. 3/2021

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive e
turismo
Servizio turismo e commercio
PEC economia@certregione.fvg.it
Domanda per la concessione di contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita
di vicinato. Articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione,
la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
Richiedente
Cognome e nome __________________________________
Data di nascita ______ / ______ / ______
Codice fiscale/identif. fiscale estero ______________________________________________
Dati del legale rappresentante per la presentazione della domanda (eventuale)
Cognome e nome / Impresa __________________________________
Data di nascita ______ / ______ / ______
Codice fiscale/identif. fiscale estero ______________________________________________
Ubicazione dell’unità locale
Indirizzo _________________________________________________
Comune (Provincia)_________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a

_______________________________________________________________(

) il ____________ ,

residente a __________________________________________________________________________(

) in

_________________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità:
a) di essere in il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo di cui all’articolo 2 del Bando;
b) di non aver ottenuto finanziamenti pubblici per le stesse iniziative per le quali chiede il contributo;
c)  di non svolgere servizi di prossimità;
 di svolgere uno o più dei seguenti servizi di prossimità (articolo 3, comma 3 del Bando):
o
consegna a domicilio;
o
supporto ai servizi postali;
o
vendita giornali e riviste;
o
vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;
o
utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la
vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
o
adesione a progetti di recupero delle merci invendute;
o
accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione
multimediale;
o
servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante
affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia
in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

dettaglio delle spese di mantenimento dell’esercizio
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO

TOTALE SPESE

€

CONTRIBUTO RICHIESTO
50% 

100% 

Il sottoscritto si impegna a mantenere tutti i requisiti elencati nell’articolo 2 del Bando per tre anni
dalla data di presentazione della rendicontazione e a consentire ispezioni e controlli.
Il sottoscritto attesta di aver preso visione della nota informativa sul trattamento dei dati personali
di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata al Bando.

Firma
______________________________________

In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità.

