ALLEGATO 2)
Domanda di concessione contributo
Al Comune di Torrita di Siena
Ufficio Servizi Culturali
P.zza Matteotti, 10
Torrita di Siena (SI)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (prov.)_______ il ______/______/________
Residente a ______________________________________________________________________________
Via/P.zza ______________________________________________________ n. ______ CAP ____________
In qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ________________________________________________
Con sede legale in ________________________________________________________________________
P.Iva ______________________________ PEC________________________________________________
Tel / Cell ____________________________
CHIEDE
la concessione di contributo a fondo perduto previsto dal “Bando pubblico per la concessione di contributi a
fondo perduto finalizzati all’apertura di nuove attività nel centro storico di Torrita di Siena o riqualificazione
delle esistenti” e
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

 di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disposto dal “Bando pubblico per la concessione
di contributi a fondo perduto finalizzati all’apertura di nuove attività nel centro storico di Torrita di Siena
o riqualificazione delle esistenti”;
 di non rientrare nelle situazioni di esclusione previste all’art. 4 del Bando;
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm;
E ALTRESI DICHIARA:
(barrare le voci di interesse e specificare dove venga selezionato la voce “altro”)

- la propria intenzione di:
 voler avviare una nuova attività imprenditoriale o trasferire nel centro storico di Torrita di Siena
un’attività esistente (lettera A) del Bando);
 voler riqualificare un’attività esistente nel centro storico di Torrita di Siena (lettera B) del Bando);
- che l’attività imprenditoriale interesserà il locale sito in Via/Piazza ______________________________
n. _____ - indentificativi catastali: Sezione ______ Foglio ______ Particella _______ Subalterno _______

in ragione del seguente titolo:




proprietario

 altro: __________________

locatario

che l’attività che si vuole intraprendere, trasferire o riqualificare rientra nella seguente categoria:

-



vendita al dettaglio



somministrazione



turistico/ricettiva

 altro: ____________

che, ai fini della valutazione della domanda, l’attività:

-

Denominazione attività: __________________________________________________________________________
Preventivo spese per l’apertura,
trasferimento e riqualificazione
dell’attività.
Inserire l’importo per ciascuna
categoria di interesse. Le spese
ammissibili sono quelle previste
all’art.6 del Bando.
Lavoratori impiegati nell’attività.
Inserire il numero delle unità di
lavoratori previste annualmente.



A.1) Importo annuo di locazione: _____________________________



A.2) Spese complessive di ristrutturazione: ______________________



B) Spese complessive di riqualificazione: _______________________



Lavoratori autonomi o soci lavoratori: _________________________



Lavoratori subordinati: _____________________________________

 Vendita di prodotto enogastronomico prodotto nel territorio comunale;
Tipicità del territorio.
Segnare le eventuali voci
corrispondenti.

 Vendita di prodotto dell’artigianato del territorio comunale;

Imprenditoria sociale: titolare/legale
rappresentante in stato di
disoccupazione o alla prima
esperienza territoriale.
Segnare la voce corrispondente.

 Si
 No

 Produzione artigianale tipica del territorio comunale;

 Di essere consapevole che la presentazione di Domanda di concessione di contributo, non vincola
l’Amministrazione Comunale al riconoscimento del medesimo;
Si allegano:
1)
2)

La documentazione prevista all’art.7 del Bando;
Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;

Luogo _____________________Data ______________
Firma
____________________________

