DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE INSEDIATESI SUL
TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA DAL 01.12.2015 AI SENSI
DEL REGOLAMENTO PER L’AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 28.11.2015
Il sottoscritto
Cognome__________________________nome_________________________________
data di nascita _____________ luogo di nascita_________________________________
(prov.)________________________ residente in _______________________________
Via_________________________________________ n. ___________ C.F _________
tel _______________________ Indirizzo PEC_________________________________
in qualità di:
o

legale rappresentante della ditta/titolare o altro …………………. della ditta:

Ragione sociale ________________________________________________
con sede in _____________________________________ Prov. __________
Via/piazza _____________________________________________________
n° ________ CAP ____________ Partita I.V.A ________________________
tel. ________________ PEC _____________________________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _______________
al n° ____________________ dal __________________________________
CHIEDE
la concessione del contributo come stabilito dal Bando Comunale per la concessione di
contributi alle imprese insediatesi sul territorio comunale di San Giorgio di Mantova dal
01.12.2015 ai sensi del Regolamento per l’agevolazione delle nuove attività imprenditoriali
e di lavoro autonomo e nella fattispecie per:
o I.M.U.
o TARI
o TASI
o COSAP
per l’anno ……..
a tal fine DICHIARA
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze
amministrative e penali previste dagli artt: 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false
attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della
dichiarazione non veritiera per sé stesso ed anche per altri ( altri soggetti se partecipanti
come gruppo o altri soggetti amministratori dell’impresa se già costituita)
di possedere i requisiti morali :
o di non essere sottoposto alle misure in materia diprevenzione o ai procedimenti
contemplati alla legislazione vigente in materia dilottaalla delinquenza mafiosa (il
requisito deve essere posseduto dai soggetti individuati dall’art.2,comma 3 del D.P.R.3
giugno1998,n.252);

o che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati contro la
pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una
pena detentiva superiore ai due anni;
o di non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell’Amministrazione comunale;
DICHIARA di :
o

di aver avviato una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale e Piccola Media
Impresa, commerciale, agricola, turistica e di servizi) sul territorio comunale o aperto una nuova
unità locale operativa o effettuato un ampliamento strutturale dal ……………….( a partire dal
01.12.2015);

o
o

o
o
o

o

o

utilizzare immobili preesistenti non in uso da almeno sei mesi;
aver assunto a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno 24 mesi
n………lavoratori/lavoratrici;
essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i collaboratori, i soci
ed il personale dipendente;
non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non
abbia riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione
della suddetta normativa;
non essere in condizione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che
nei suoi confronti non ci sia stato un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
di essere in regola con il pagamento delle imposte/tasse comunali (I.M.U., TARI, TASI,
COSAP) per l’anno ………………………;

AUTORIZZA
Il Comune di San Giorgio di Mantova ad inviare tutte le eventuali comunicazioni necessarie
e richieste di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione presentata all’indirizzo pec
espressamente indicati dalla ditta

DICHIARA altresì
Di essere a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relativa al bando saranno pubblicate
nel sito web istituzionale del Comune e nel sito http://lavoro.sangiorgio.mn.it/
Alla domanda allega:
• Fotocopia documento di identità del sottoscrittore se non firmata digitalmente;

San Giorgio di Mantova, lì ………………………
Firma
_______________________

