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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Alla Regione del Veneto
U.P. Foreste e Parchi
Via Torino, 110
30172 Mestre - VE

BOLLO

RACCOMANDATA A/R
Oggetto: Regione Veneto – POR 2007-2013
ASSE1. Linea intervento1.3 - Azione 1.3.4
“Politiche di sostegno alla promozione e allo
sviluppo dell’imprenditorialità”.
Bando 2012.
DGR n.................del……………...

Il/la sottoscritto/a: ......................………………………………………..…………………………(cognome e nome)
nato/a a...................................... il .................... , residente a ......................................................……
in via..............................................……………………….…………………………………………………,
nella qualità di legale rappresentante della ditta sottoindicata:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…..

visto il bando relativo all’oggetto, approvato con deliberazione della Giunta Regionale sopraindicata
CHIEDE
l’ammissione alle agevolazioni di cui all’oggetto, in relazione al programma di investimenti in allegato alla
presente, di importo di spesa preventivato in complessivi euro …………………..…….., IVA esclusa.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di mendaci dichiarazioni ai
sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
della ditta sopraindicata,
DICHIARA
quanto segue:
1. Denominazione impresa:…………………………………………………………………………………………..
2. Natura giuridica: …………………………….………………………………………………………………….…
(DITTA INDIVIDUALE, SPA, SRL, SNC, SAS ,ecc)

3. Sede legale: via e n. civico ……………..………………………………………………………………………….
Comune……………………………… Provincia ………………… C.A.P. …………………
4. che la sede operativa interessata all’investimento di cui al progetto allegato è situata in:
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via e n. civico ……………………………………………………………………………………
Comune……………………………… Provincia .…………………………..C.A.P. …………….
5. Codice fiscale…………………………………..
6. Partita IVA ………………………………
7. Telefono ……………………

Fax ……………………. e-mail ………………………………………………..

8. Posizione camerale:


(barrare la relativa casella) numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: ……………… presso la
Camera di Commercio di……………………… data di costituzione ……………………….



(barrare la relativa casella) richiesta l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio di…………………………in data………………………..

9. che l'impresa richiedente il contributo rientra tra i soggetti beneficiari, in quanto PMI secondo la
definizione comunitaria in vigore, e specificatamente che è (barrare la relativa casella):


Piccola impresa o micro-impresa



Media impresa

10. partecipazione dei giovani all’impresa:
per ditte individuali:
titolare e gestore (età 18-35) ……………………………………………………………… (cognome e nome),
cittadino/a comunitario/a residente in Veneto dal ……………;
per le società:
capitale sociale Euro ………………………..
di cui di proprietà di giovani, (età 18-35 anni)…………………%

(minimo

2/3), cittadini comunitari,

residenti in Veneto almeno dal 31 dicembre 2007;
ovvero,
11. che i soci dell’impresa risultano essere:
a)

Nome e Cognome:
Luogo e Data di nascita:
Residenza:

(specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica)

Cittadinanza:
b)

Nome e Cognome:
Luogo e Data di nascita:
Residenza:

(specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica)

Cittadinanza
c)

Nome e Cognome:
Luogo e Data di nascita:
Residenza:

(specificare luogo e periodo di iscrizione anagrafica)
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Cittadinanza:
d)

……

12.

Descrizione attività prevalente………………………………………………………………………………...

13.

Codice ISTAT ATECO 2007……………………….

DICHIARA, INOLTRE
1.

che i beni oggetto del progetto di sviluppo aziendale saranno installati esclusivamente nella sede
operativa interessata all’investimento e che non verranno ceduti, alienati o distratti dall’uso dalla data di
adozione del provvedimento di concessione dei benefici economici e per i successivi cinque anni;

2.

che tutte le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero;

3.

che nessuna delle spese relative al progetto per le quali si chiede contributo è stata sostenuta prima del
1° gennaio 2008 e di essere a conoscenza delle percentuali e degli importi di contributo pubblico
concedibile ai sensi del bando;

4.

che l’azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né
si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale derivante da una procedura simile;

5.

di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel bando e,
altresì, il contributo richiesto nella misura in cui sarà erogato;

6. che tutti i dati e le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero e
che gli atti prodotti in copia sono conformi all’originale;
7. in caso di presentazione di visura camerale informatica (on line): che la visura è stata estratta e prodotta
senza alcuna alterazione o modificazione della stampa allegata alla domanda;
8. dichiarazione resa in conformità con l’articolo 1, comma 1223, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007) “di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea” (cd. Clausola Deggendorf);

SI IMPEGNA

1. a rispettare tutti i termini e condizioni previsti nel bando, e in particolare a portare a termine il progetto
per il quale chiede l'intervento entro il 31 maggio 2014 e di farne debita rendicontazione entro il termine
perentorio del 30 settembre 2014, pena la revoca del contributo eventualmente concesso;
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2. a comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi
previsti dal bando per l’ammissione a contributo del progetto, nonché eventuali variazioni che
intervengano nei termini previsti dal bando;
3. a fornire agli uffici regionali, nel caso di ammissione a contributo, le informazioni e documentazioni che
saranno chieste relativamente ai requisiti soggettivi dell’impresa beneficiaria e all’intervento oggetto di
finanziamento nonché comunicare i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità che
saranno comunicate dalla Regione;
4. a conservare presso la propria sede tutti i documenti giustificativi di spesa, in originale, relativi al
progetto finanziato, entro i successivi dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del contributo;
5. a restituire le somme erogate in base alla presente istanza che risultino eventualmente non dovute;
6. a produrre, al momento della richiesta di erogazione del contributo, a supporto di quanto previsto dal
punto 3.2. del bando, copia dell’atto autorizzativo (licenza, concessione, autorizzazione), ovvero
dichiarazione sostitutiva, qualora previsto in relazione all’iniziativa;
AUTORIZZA

1. la Regione Veneto – U.P. Foreste e Parchi, ad effettuare, anche presso le sedi dell’impresa richiedente,
le verifiche tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia nella fase istruttoria sia dopo l’eventuale
concessione delle sovvenzioni;
2. la Regione Veneto – U.P. Foreste e Parchi, ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza e quelli
accessoriamente forniti per tutte le attività connesse e conseguenti alla medesima, trattandoli, anche
informaticamente, conformemente alle previsioni del D.Lgs. 196/2003;

ALLEGA
i seguenti documenti:

1)

copia atto costitutivo;

2)

copia certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese (ovvero: dichiarazione sostitutiva);

3)

progetto di sviluppo aziendale (Allegato E);

4)

scheda dati anagrafici (Allegato F) sottoscritta dal Legale rappresentante, con firma leggibile in originale
e timbro della ditta;

5) dichiarazione “de minimis” (Allegato G);
6) fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore ………………………….. n.
………………………. rilasciato da …………………………………………….;
7)

relazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale, se dovuta, in conformità ai singoli Regolamenti
comunali e in relazione al progetto da realizzare.
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………………………………………
(Firma del legale rappresentante)

