Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, PATRIMONIO
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa
“STO@

2020 - Successful Shops in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance

INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN
AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI”
ex DGR 29 aprile 2016 n. X/5101
AREA 2
BANDO PUBBLICO “A SPORTELLO” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
RIAPERTURA DEI TERMINI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL 17 MARZO 2019

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

IL SOTTOSCRITTO

NATO A

IL

RESIDENTE A

PROVINCIA

INDIRIZZO

SESSO

MASCHIO

FEMMINA
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CITTADINANZA

IN QUALITA' DI

legale rappresentante
titolare
altro

Specificare

DELL'IMPRESA

CODICE ATECO
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.

SEDE LEGALE

(indicare città, indirizzo, civico)

SEDE OPERATIVA IN MONZA, VIA

CIVICO

TELEFONO FISSO

Ufficio attività economiche
piazza Trento e Trieste s.n.c.| 20900 Monza | Tel. 039.2374301-304
Email suap@comune.monza.it
Orari: martedì su appuntamento – mercoledì 08:30/12:00 – giovedì 08:30/16:00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

CELLULARE
E-MAIL

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AL BANDO IN OGGETTO.
A TAL FINE,
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE CHE LE
DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITA' NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI COMPORTANO
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/200 E
LA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, COME PREVISTO
DALL'ART. 75 DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA DI
a)

rientrare nella definizione di micro e piccola impresa di cui all’Allegato I al
Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

b)

essere iscritto e attivo al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
Monza e della Brianza AL REA N.

c)

non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato
dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;

d)

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

e)

essere in regola con il versamento degli oneri contributivi attestato dal DURC –
Documento Unico di regolarità Contributiva oppure avere in corso un piano rateizzato
di rientro con l’INPS;

f)

essere ubicate all’interno delle aree riportate nella planimetria allegata al Bando;

g)

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
normativa vigente;

h)

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza)
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e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
i)

svolgere l’attività di cui ai settori richiamati nel presente punto (commercio,
turismo, artigianato e servizi);

j)

presentare i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive disposizioni attuative
emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;

k)

di avere letto e compreso tutti gli articoli del bando che si danno per accettati con
la presentazione della presente istanza.

ELEZIONE DI DOMICILIO
PER TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE PROCEDIMENTO SI ELEGGE A
DOMICILIO IL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

TRATTAMENTO DEI DATI
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda,
prendendo atto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti nella
domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando in oggetto e
saranno oggetto di trattamento manuale e informatico nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività
dell'Ente.
Si informa inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che:
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza, nella persona del Sindaco protempore, piazza Trento e Trieste s.n.c., 20900 Monza;
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Governo del Territorio e
SUAP.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7
del citato D.Lgs 30.06.2003 n. 196.
ALLEGA
a corredo della presente istanza, a pena di inammissibilità della stessa, la seguente
documentazione:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (lettera j) debitamente sottoscritta;
- permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario;
- relazione sullo stato dei luoghi, corredata da documentazione fotocgrafica;
- relazione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare, su carta intestata
dell'impresa
riportante
tipologia
dell'intervento/tempistica/data
di
avvio
dell'intervento/elenco costi;
- fotocopia delle fatture emesse dal 29 novembre 2016 sino alla data del 31 gennaio
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2019, riportanti sull'originale la dicitura “Spese per realizzazione progetto
cofinanziato su iniziativa STO@ 2020”
– intestati all'impresa richiedente – delle
opere realizzate;
- estratto conto per la verifica della tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione “de minimis” per imprese individuali o per società debitamente
compilata;
- le aggregazioni delle imprese di cui all'art. 3, lettera B) del bando dovranno allegare
alla presente istanza il progetto per opere alle stesse condizioni degli operatori
privati.
Dovrà essere altresì allegato il programma di utilizzo degli stazi in temporary shop a
soggetti privati diversi.
- altra documentazione esplicativa, ad iniziativa del richiedente:
Elencare sinteticamente quale:

Monza, lì

FIRMA LEGGIBILE
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