
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio
Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa

PROGETTO

“FORMULA MONZA_2”

BANDO PUBBLICO A MEZZO DI “PROCEDURA AUTOMATICA” PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI

APERTO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL 30 APRILE 2021

IL SOTTOSCRITTO

NATO A         IL

RESIDENTE A     PROVINCIA

INDIRIZZO

CITTADINANZA   

IN QUALITA' DI legale rappresentante     titolare             

 altro  (specificare) 
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it


DELL'IMPRESA 

CODICE ATECO    

CODICE FISCALE  

PARTITA I.V.A.     

SEDE LEGALE  

(indicare città, indirizzo, civico)

SEDE OPERATIVA IN MONZA, VIA      n.   

TELEFONO FISSO  

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
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DICHIARA DI

1. Rientrare  nella  definizione  di  Micro  e  PMI  ai  sensi  dell’allegato  1  del    
Regolamento U.E. n. 651/2014:

2. essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Monza e  
della Brianza e risultare attive;

3. non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d.  
Codice delle leggi  antimafia)  per i  quali  non sussistano cause di  divieto, di  
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del suddetto decreto;

4. non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  ostative  relative  agli  aiuti  di  Stato  
dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea, ex art. 1 del Regolamento  
U.E. 1407/2013;

5. essere in regola con il pagamento del Diritto annuale alla Camera di Commercio;
6. non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  amministrazione  

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente;

7. 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;

8. 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;

9. non avere debiti e/o contenziosi con il Comune di Monza e/o pendenze in materia
di tributi locali, ivi compreso la T.O.S.A.P., sulla base di avvisi di accertamento e/
o di solleciti di pagamento notificati divenuti definitivi alla data di pubblicazione 
del bando, ad esclusione di avvisi e/o solleciti di pagamento impugnati ed in  
pendenza di  giudizio o per i  quali  è in corso un piano di  rateizzazione, non  
decaduto,  richiesto  dal  contribuente  prima  della  data  di  pubblicazione  del  
presente bando e formalmente concesso dal Comune di Monza e/o dall’Agenzia 
delle Entrate. 

10. Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornireinformazioni
alla Pubblica Amministrazione e non essere stata procunciata a loro carico alcuna
condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

11. essere in  regola  con il  rispetto delle  disposizioni  in materia di  assicurazione  
sociale e previdenziale e con i versamenti contributivi, nonchè con il rispetto  
delle disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

SI IMPEGNA

1. proseguire l’attività per almeno 12 mesi consecutivi dalla data di ottenimento del
contributo;

2. non licenziare  personale  nei  12  mesi  successivi  alla  data  di  ottenimento del  
contributo;

3. rispettare le misure anti corruzione di cui all’art. 12 del Bando in oggetto;
4. conservare la documentazione per il periodo di 5 anni dalla data di ottenimento 

del contributo ai sensi dell’art. 11 del Bando in oggetto.
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ALLEGA

a corredo della presente istanza, a pena di inammissibilità della stessa, la seguente
documentazione:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario;
- modello di rendiconto (allegato) delle spese da ammettere a contributo, ai sensi

dell’art.  5  del  Bando,  debitamente  compilato  e  corredato  della  copia  dei
documenti contabili emessi, riportanti sull'originale la dicitura “Spesa sottoposta
al Progetto Formula Monza”

- documentazione attestante la tracciabilità dei suddetti documenti contabili
- dichiarazione “de minimis” per imprese individuali o per società debitamente  

compilata;
- copia del contratto di locazione e/o di leasing operativo che devono essere stati 

sottoscritti in data anteriore al 23 febbraio 2020;
- dichiarazione relativa all’utilizzo del credito d’imposta.

DICHIARA INOLTRE

di avere letto e compreso tutti gli articoli del bando, in particolare gli artt. 11 – 12 – 13 -
14,  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.

Monza, lì   

FIRMA ESTESA LEGGIBILE
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