
Modulo All.1  

Al Comune di Veroli 

Piazza G. Mazzoli,2 

03029 Veroli (Fr) 

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’APERTURA O 

TRASFERIMENTO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALE/COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO. 

 
 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________, il __________________________________, 

C.F. _____________________________________ residente a ___________________________________, 

in via _____________________________________Tel._________________________________________, 

 IN QUALITA’ DI: 

titolare dell’impresa individualelegale rappresentante della società; _________________________; 
 

avente ad oggetto lo svolgimento di attività commerciale;   artigianale; 

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 P. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 

Sede Legale: Comune_______________________Prov.  (___) Via_____________________________n.___ 

costituita in data _________________iscritta al Registro Imprese di ___________________ al n._________ 

ovvero 

iscritta all’Albo Artigiani di _______________________ al N._________________ dal_________________ 

 

CHIEDE 
 

l’ammissione alla concessione di contributi per l’apertura di attività artigianali/commerciali nel centro 

storico di Veroli previste dall’“Avviso Pubblico per la concessione di contributi per l’apertura o 

trasferimento di attività artigianali/commerciali nel centro storico” 
 

DICHIARA 
 

 

 di aver preso visione delle condizioni e modalità indicate nell’Avviso Pubblico; 

 di aver preso visione altresì degli obblighi a carico dei beneficiari indicati all’art.8 del Avviso Pubblico; 

 di essere consapevole che, l’ammissione ai contributi richiesti è subordinata alle risultanze della verifica 

istruttoria condotta da apposita commissione; 

 che l’impresa rappresentata è regolarmente costituita, iscritta al Registro Imprese, attiva dalla data 

del____/____/_________ ovvero che intende costiuirsi;  

D I C H I A R A altresì, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445: 

 di possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di non essere sottoposto a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria), 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali e di non 

avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, ovvero non avere legale 

rappresentante in stato di fallimento; 

 di non avere in atto procedimenti di riscossione coattiva o altra pendenza con il Comune di Veroli; 

 di rispettare gli impegni assunti in  fase di richiesta delle contributi; 

 che, il titolare, soci o amministratori, non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione o altra 

procedura concorsuale né ci sono in corso, nei loro riguardi, procedimenti per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

 che, il titolare, soci o amministratori, non hanno in corso procedimenti ovvero non sono destinatari di 

provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente,  

sono in possesso dei requisiti di cui all’art.71 del D.Lgs.n.59/2010; 



 che, la composizione dell’impresa non è, neanche in parte, uguale a quella di imprese già operanti a 

Veroli, che abbiano cessato l’attività nei 6 mesi antecedenti all’emissione dell’Avviso Pubblico;  

 

Allegati:  

progetto di impresa, descrizione dettagliata dell’attività imprenditoriale che si intende realizzare; 

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 

Dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente manifestazione all’indirizzo 

mail:__________________________________________ oppure__________________________________; 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003,che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamentenell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data____________________                  FIRMA 

 

        ______________________________ 


