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DOMANDA DI AIUTO 
(Modello A1 - Aspirante imprenditore) 

 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN AIUTO IN CONTO CAPITALE IN REGIME DE MINIMIS 

PER LA COSTITUZIONE DI UN NEGOZIO POLIFUNZIONALE IN COMUNE DI DOGNA 

 

 

Al Comune di Dogna 

Via Roma, 20 

33010 DOGNA (UD) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________ prov. di ______ il ___________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________ prov. di ______ 

in via ____________________________________________________________________ n. _______, 

Telefono_________________, fax_______________, e-mail _________________________________ 

C H I E D E 

la concessione di un contributo in conto capitale nella forma de minimis ai sensi dell’art.1 del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 per il finanziamento 

dell’intervento illustrato e dettagliato negli allegati che fanno parte integrante della presente domanda la 

cui spesa complessiva stimata ammonta, I.V.A esclusa, ad euro: 

(in cifre) ___________________________________________________________________________ 

(in lettere) __________________________________________________________________________ 

per la realizzazione di un investimento finalizzato alla realizzazione del progetto di un negozio 

polifunzionale in Comune di Dogna denominato: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

D I C H I A R A 

 di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando e nelle altre norme richiamate dal bando 

stesso; 

 di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle norme del bando, delle dichiarazioni rese in 

sede di domanda di contributo, la falsità delle informazioni rese e la non corrispondenza del 

progetto realizzato con il progetto previsto e approvato dal Comune di Dogna, comprese eventuali 

modifiche autorizzate e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 16 del bando, comporta la revoca 

del contributo concesso e la restituzione al Comune delle somme eventualmente già percepite, 

maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione delle suddette somme. 
 

Spazio per 

marca da 

bollo da 

16,00 euro 
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Il/la sottoscritto/a, al fine della concessione del contributo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le 

falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia 

(art. 76 D.P.R. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici richiesti (art. 

75 D.P.R. 445/2000) 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

di impegnarsi, qualora la domanda di finanziamento venisse finanziata, a: 

 realizzare l’intervento così come descritto nell’allegato progetto di investimento e approvato dal 

Comune di Dogna; 

 costituire un’impresa che rientrerà nella classificazione di micro impresa ai sensi del dal Decreto 

del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.; 

 comunicare al Comune ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda intervenuta dopo 

la presentazione della stessa; 

 osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal bando; 

 comunicare eventuali modifiche al progetto prima di realizzarle e di attuarle dopo la comunicazione 

di approvazione delle stesse; 

 richiedere eventuali proroghe al Comune prima della scadenza del termine indicato nel bando per 

l’avvio e la conclusione dell’intervento; 

 non richiedere in futuro altri incentivi regionali, nazionali o comunitari per il medesimo progetto di 

investimento; 

 destinare i beni mobili e immobili oggetto di contributo all’uso previsto dal progetto per l’intera 

durata del vincolo di destinazione d’uso previsto dal bando; 

 presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Comunità di Montagna, fino alla scadenza del 

vincolo di destinazione d’uso, una dichiarazione dalla quale risulti il rispetto di detto vincolo in 

relazione ai beni oggetto di contributo; 

 a consentire visite ispettive del Comune per accertare il regolare stato di avanzamento del progetto; 

 non superare il limite di contributi de minimis assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal 

regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 

 comunicare altresì eventuali contributi ottenuti dopo la presentazione della presente domanda e fino 

alla concessione dell’agevolazione di cui al presente bando; 

 non acquistare o acquisire a qualsiasi titolo i beni oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed 

affini fino al secondo grado ovvero da soci; 

 conservare in un separato dossier, fino al perdurare di vincolo di destinazione d’uso, in originale o 

copia conforme, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili 

(fatto salvo ogni altro termine diverso previsto dalle normative vigenti in materia di documenti 

contabili ai fini fiscali), ai fini dei controlli; 

 rispettare, per le strutture oggetto di finanziamento, le prescrizioni di carattere urbanistico, 

paesaggistico ed amministrativo vigenti; 

 a dare indicazione, per tutta la durata del periodo di destinazione d’uso dei beni mobili o immobili 

oggetto di contributo, della fonte di finanziamento dell’iniziativa; 

 concludere l’iniziativa e a presentare la rendicontazione finale delle spese entro e non oltre il 

31/05/2022. 
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Il/la sottoscritto/a 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

 di aver preso visione integrale del bando e di accettare lo stesso senza riserva alcuna. 

 

Il/la sottoscritto/a 

A U T O R I Z Z A 

il Comune di Dogna, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, a 

trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Il/la sottoscritto/a 

A L L E G A 
(barrare la documentazione allegata) 

�  copia fotostatica di un valido documento di identità; 

�  progetto di impresa, come da modello B allegato al bando; 

�  a comprova della proprietà dell’immobile o della sua disponibilità per un periodo compatibile con 

quanto indicato dall’articolo 18, comma 1, del bando, la copia della seguente documentazione: 

�  contratto di acquisto; 

�  atto di donazione; 

�  atto di successione; 

�  visura tavolare; 

�  contratto di locazione; 

�  altro (specificare): _______________________________________________________________ 

�  autorizzazione scritta da parte di eventuali altri soggetti che vantano diritti sull’immobile oggetto di 

contributo alla realizzazione dell’intervento e al suo mantenimento per il periodo del vincolo di 

destinazione d’uso previsto; 

�  per i macchinari, le attrezzature, i beni mobili registrati, gli arredi, l’hardware, il software di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e) i seguenti preventivi datati e sottoscritti dalle imprese 

che li hanno resi: 

�  preventivo per l’acquisto di ______________________________________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a ________________ del _________ 

dell’importo di € _________________________; 

�  preventivo per l’acquisto di ______________________________________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a ________________ del _________ 

dell’importo di € _________________________; 
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�  preventivo per l’acquisto di ______________________________________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a ________________ del _________ 

dell’importo di € _________________________; 

�  preventivo per l’acquisto di ______________________________________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a ________________ del _________ 

dell’importo di € _________________________; 

�  preventivo per l’acquisto di ______________________________________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a ________________ del _________ 

dell’importo di € _________________________; 

�  preventivo per l’acquisto di ______________________________________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a ________________ del _________ 

dell’importo di € _________________________; 

A L L E G A  I N O L T R E 
(ai fini dell’attribuzione del punteggio) 

le seguenti dichiarazioni per l’attribuzione di punteggio: 

□ ________________________________________________________________________________; 

□ ________________________________________________________________________________; 

□ ________________________________________________________________________________; 

□ ________________________________________________________________________________; 

 

Luogo e data __________________________ 

Firma del richiedente __________________________ 


