COMUNE DI MONZA
ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Direzione Sviluppo Economico e Valorizzazione Asset Patrimoniali e Territoriali
Servizio SUAP e Polizia Amministrativa

INTERVENTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA’ – AREA CANTIERE S.S. 36.
EROGAZIONE CONTRIBUTI
RIAPERTURA BANDO PER ART. 4 PUNTO 1 – SOLO LOCAZIONE –
PERIODO DI APERTURA: 10 GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________
NATO A _________________________________ IL _______________________
RESIDENTE A _____________________ VIA/PIAZZA _______________________
IN QUALITA’ DI _____________________________________________________
DELL’IMPRESA _____________________________________________________
CODICE ATECO _____________________________________________________
SEDE LEGALE (Città, indirizzo, civico) __________________________________
SEDE OPERATIVA (via e n. civico) ______________________________________
TELEFONO FISSO __________________ CELLULARE ______________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________
INDIRIZZO MAIL ___________________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL BANDO PER INTERVENTI PER ATTIVITA’
COMMERCIALI INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – AREA CANTIERE
S.S. 36.
EROGAZIONE CONTRIBUTI
RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 4 PUNTO 1 “LOCAZIONE”

DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
a) Di rientrare nella definizione di micro e piccola impresa di cui alla
Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e recepita a livello nazionale dal decreto Ministeriale del Ministero delle
attività produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria
dei criteri d’individuazione delle piccole e medie imprese”, in qualità di:
_
|_| Micro impresa
_
|_| Piccola impresa
b) Di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Monza
e della Brianza per l’attività ___________________________________________
numero di iscrizione _________________ data iscrizione ____________________
durata della società: data termine ______________________________________
forma giuridica _______________________________________________________
c) Di essere in regola con il pagamento annuale del Diritto annuale alla Camera di
Commercio
d) Di essere in regola con il versamento degli oneri contributivi attestato dal DURC
– Documento Unico di regolarità Contributiva - avere in corso un piano
rateizzato di rientro con l’INPS
e) Di essere ubicata nell’area riportata nell’allegato 1 al presente bando
f) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente
g) Di non aver ricevuto altro contributo per il medesimo intervento – oggetto del
presente bando – a seguito di altre direttive comunitarie, statali, regionali,
comunali
h) di essere, ai fini dell’art. 5 del bando:
|_| Impresa giovanile
_

|_| Impresa femminile
_
|_| Negozio Storico di Monza ai sensi della D.G.R. n. VIII/886 del 20.1.2009
e precedenti
i) Di non essere possessore di slot machine o di averle rimosse al momento della
presentazione della presente istanza, con l’impegno a non provvedere ad
ulteriori installazioni per tre anni consecutivi dalla erogazione del contributo,
anche in caso di subingresso;

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 seguente
bando e saranno oggetto diggetto di trattamento manuale o informatico nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività dell’Ente.
ALLEGA
a corredo della presente istanza, a pena di inammissibilità, la seguente
documentazione:
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità
b) dichiarazione di impegno per slot - machine
c) Relazione descrittiva complessiva dell’intervento, su carta intestata
dell’impresa
d) Preventivo dettagliato di tutte le voci di spesa sostenute e/o previste

DICHIARA ALTRESI’
Di non avere beneficato di altri rimborsi in materia di tributi locali
___________, lì ____________

FIRMA
____________________

INTERVENTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI INTERESSATE DA LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA’ – AREA CANTIERE S.S. 36.
EROGAZIONE CONTRIBUTI
RIAPERTURA BANDO PER ART. 4 PUNTO 1 – SOLO LOCAZIONE –
PERIODO DI APERTURA: 10 GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INSTALLAZIONE DI SLOT - MACHINE
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________
NATO A _________________________________ IL _______________________
RESIDENTE A _____________________ VIA/PIAZZA _______________________
IN QUALITA’ DI _____________________________________________________
DELL’IMPRESA _____________________________________________________
SEDE LEGALE (Città, indirizzo, civico) __________________________________
SEDE OPERATIVA (via e n. civico) ______________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
_
|_| Di non avere installate slot machine nel proprio esercizio
_
|_| Di averle rimosse all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione al bando in oggetto.
SI IMPEGNA
A non provvedere ad ulteriori installazioni per tre anni consecutivi, a decorrere
dalla data di erogazione del contributo, anche in caso di subingresso.
___________, lì ____________
FIRMA
____________________

