Al Comune di Milano
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Servizio Artigianato e Supporto alle Imprese e
alle Libere Professioni
Via Larga 12
20122 Milano

ALLEGATO 2
Applicare marca
da bollo da € 16,00

Indirizzo PEC:
artigianato.comunemilano@pec.it

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANE, TURISMO E
SERVIZI MILANESI SITUATE IN AREE INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
(compilare in tutte le sue parti a pena di esclusione)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………………………………….
nato/a a …………………………………..

il …………………………………

codice fiscale …………………………………

residente in …...………………………………………….

Via/Piazza ……………………………………………………..
in qualità di:
RAGIONE SOCIALE

(nome) ………………………………...

 titolare

n. …………

Cap …………………..

 legale rappresentante dell'impresa

Denominazione
Iscrizione Registro Imprese - REA N°

C.C.I.A.A. di

oppure Iscrizione Albo Artigiani N°

C.C.I.A.A. di

Codice Ateco

Descrizione dell’attività

Partita IVA
SEDE LEGALE

Indirizzo
Cap

UNITA’ LOCALE IN
MILANO SEDE
DELL’INTERVENTO

N° Civico
Comune

Indirizzo

N° Civico

Ingresso al pubblico

N° Civico

(se diverso)

Cap

e-mail

Tel. (1)

Tel. (2)

Fax

Cantiere di riferimento ( vedi allegato n. 2 )
ISCRIZIONE INPS

Sede

Contratto applicato

n. matricola / posizione contributiva
ISCRIZIONE INAIL

Sede

CHIEDE
LA PARTECIPAZIONE ALLE SEGUENTI AGEVOLAZIONI, EROGATE A TITOLO “DE MINIMIS”
(Barrare la casella indicante le tipologie di agevolazioni richieste)

 MISURA 1 - Contributi a fondo perduto per spese per investimenti (art. 5.1 del bando) per importi
relativi al piano degli investimenti, come specificatamente indicato nel progetto d’impresa allegato, per la
realizzazione dei progetti di intervento presentati in allegato (il contributo sarà pari al 50% della spesa
ammissibile).
I

 MISURA 2 - Contributi a fondo perduto in conto gestione (art. 5.2 del bando) per importi relativi a
spese di gestione, come specificatamente indicato nel progetto d’impresa allegato, per la realizzazione
degli interventi presentati in allegato (il contributo sarà pari al 50% della spesa ammissibile e soggetto
alla ritenuta del 4%, in base a quanto disposto all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73).

DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 45 del 28/12/2000, artt. 46 e 47)

♦

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci,di presentazione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, si applicano le norme penali secondo quanto indicato dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

♦

di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, “ …qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emesso sulla base della dichiarazione non veritiera”;

♦

di rappresentare una impresa già costituita rientrante nella categoria di micro e piccola impresa come
definita dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

♦

la sede operativa, della quale si presenta domanda, è ubicata nelle aree individuate nell’allegato n. 2;



di non avere ottenuto contributi comunali, regionali, nazionali o comunitari nell’arco degli ultimi tre
esercizi finanziari, OVVERO:

 di avere ottenuto contributi comunali, regionali, nazionali o comunitari, a titolo di aiuto “de minimis” (come
indicato nel bando all’art. 8) nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e
precisamente:
Bando / legge di
riferimento

Ente/Amministrazione
concedente

in data

Importo
dell'agevolazione

TOTALE

♦

che l’impresa ha diritto alle seguenti premialità previste al punto 6 del bando, pari ciascuna a 10 punti,
in quanto:
(Barrare la casella della premialità se si ha diritto)

 è a prevalenza femminile ossia:



per le ditte individuali: la titolare è una donna;



per le società cooperative e società di persone: il numero totale di soci donne è almeno il 50%;



per le società di capitali: la quota di capitale spettante a donne è almeno il 51% oppure l'Organo di
Amministrazione è composto da donne per almeno il 50%;

 è a prevalenza giovanile (età compresa tra i 18 e i 36 anni) ossia:



per le ditte individuali: il titolare è giovane;



per le società cooperative o le società di persone: il numero totale di soci giovani è minimo il 50%;



per le società dì capitali: la quota di capitale spettante a giovani è minimo il 51% oppure l'Organo di
Amministrazione è composto da giovani almeno per il 50 %;



non ha percepito finanziamenti dai precedenti Bandi Comunali;

 è stata riconosciuta Bottega Storica di Milano ovvero Negozio Storico di Regione Lombardia;
II

♦

che non sono state ottenute, né saranno richieste in futuro agevolazioni a valere su leggi statali,
regionali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche, per i medesimi investimenti oggetto della presente
domanda;

♦

di essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;

♦

di essere in regola, in base alla normativa vigente, con la contribuzione obbligatoria INPS ed INAIL per
collaboratori, soci ed eventuale personale subordinato;

♦

essere in regola con gli adempimenti fiscali dell’impresa e con eventuali rimborsi relativi a precedenti
agevolazioni economiche ottenute dal Comune di Milano;

♦

che l'impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o
volontaria, non ha in corso contenziosi con enti previdenziali;

♦

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia);

♦

che i beni strumentali e le attrezzature, di nuova fabbricazione, per l'acquisto dei quali si richiede il
finanziamento, saranno consegnati e installati nella sede indicata della struttura richiedente;

♦

che si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente
dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in tutto o in parte,
con particolare riferimento alla variazione della dimensione dell'azienda, della situazione economica e
della compagine societaria, della erogazione di aiuti in regime “de minimis” non già precedentemente
dichiarati;

♦

di aver preso interamente visione del Bando in oggetto che regola la concessione delle agevolazioni
finanziarie e si osservare interamente le condizioni e le prescrizioni in esso contenute.

AUTORIZZA
il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 di cui al punto 13 del
bando.
Luogo e data ……………………………………

Firma
(il legale rappresentante dell’impresa o
il titolare della ditta individuale)

…………………………………………………………

N.B.: ai sensi dell’art. 38 del DPR del 28.12.2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla
dichiarazione suddetta potrà avvenire, oltre che nelle consuete forme, allegando la fotocopia di un
documento di identità valido del firmatario.

Allega i seguenti documenti:

 Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa o il titolare della ditta individuale;
 Modulo per la presentazione dei progetti debitamente compilati;
 Preventivi per ciascuno degli investimenti previsti in caso in cui le spese siano ancora da effettuare;
 Copia delle fatture o ricevute di pagamento, in caso di spese già effettuate;
 Contratto di affitto registrato (nel caso di rimborso canoni di locazione).
 Eventuali altri documenti, indicati di seguito, atti ad agevolare l'attribuzione del punteggio di merito:
a) ………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………
III

L’entità massima del contributo concedibile è fissata in Euro 3.000,00.
Fermo restando l’importo massimo sopra indicato, il contributo potrà essere:
− per la misura 1 (investimenti) l’intero importo erogabile di Euro 3.000,00;
− per la misura 2 (conto gestione) l’importo massimo erogabile di Euro 1.500,00.
Fermo restante tali limiti, è possibile partecipare ad entrambe le misure per un contributo
complessivo massimo di Euro 3.000,00.
Il contributo erogato non potrà essere superiore al 50% del totale della spesa complessiva, giudicata
ammissibile, essendo prevista la compartecipazione del soggetto beneficiario per la rimanente quota
del 50%. Le spese in conto gestione saranno assoggettate alla ritenuta del 4%, in base a quanto
disposto all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73.
( es. misura 1 - per un investimento di Euro 6.000,00 al netto dell’ IVA verrà corrisposto un contributo
di Euro 3.000,00;
misura 2 - per una spesa in conto gestione di Euro 3.000,00 al netto dell’ IVA verrà corrisposto un
contributo di Euro 1.440,00.)
In considerazione di ciò descrivere brevemente degli interventi previsti o eseguiti:

PROGRAMMA DI SPESA

DICHIARA INOLTRE
−
−

che l’ammontare delle spese previste, al netto dell’IVA è di Euro ……………………………………..
alla data di presentazione della domanda gli interventi di cui sopra risultano:

 DA REALIZZARE
data inizio prevista ………………………….

data ultimazione prevista ……………………………..

 IN CORSO
data inizio …………………………………….

data ultimazione prevista ………………………………

 ULTIMATI
data inizio data ………………………………

data fine …………………………………………………
IV

MISURA 1
SPESE PER INVESTIMENTI
ELENCO DEI PREVENTIVI E/O FATTURE / RICEVUTE DI PAGAMENTO CHE SI ALLEGANO
(I documenti di spesa devono essere intestati all’impresa beneficiaria del contributo)

Preventivo/
Fattura n.

Descrizione dettagliata del
bene

Fornitore

TOTALE COSTI

Milano il ……………………….

Firma…………………………..

V

Importo
(al netto dell'IVA)

MISURA 2
SPESE IN CONTO GESTIONE
ELENCO DEI PREVENTIVI E/O FATTURE / RICEVUTE DI PAGAMENTO CHE SI ALLEGANO
(I documenti di spesa devono essere intestati all’impresa beneficiaria del contributo)

Preventivo/
Fattura n.

Descrizione dettagliata del
bene

Fornitore

TOTALE COSTI

Milano il ……………………….

Firma…………………………..

VI

Importo
(al netto dell'IVA)

