
  

ALLEGATO “2” 
 

 
  

 
AL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
LAVORO E ISTRUZIONE 
P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E 
TUTELA DEI CONSUMATORI 
VIA TIZIANO, 44 
60125 ANCONA 
 

 
 
 
 
 
 
 

(barrare solo la casella interessata) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI – 
INTERVENTI DI CUI DALLA DGR N. 492/2021 - DGR N.  532/2021. 

 

 
I__sottoscritt _______________________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della ditta__________________________________________________________________________ 

con sede legale in via________________________________________________________________ 

città_____________________________________________________prov._____________________ 

C.F./P.IVA_______________________________________Tel. N._____________________________ 

PEC______________________________________________________________________________ 

FA ISTANZA 

 
per ottenere il contributo in conto capitale da intestare a __________________________________  

_________________________________ per i seguenti interventi: 

(barrare la e/o le caselle interessate) 

 Ristrutturazione                   Manutenzione straordinaria         Ampliamento 

   Attrezzature Fisse E Mobili                                   Arredi  

BOLLO 

BOLLO   

(Intervento n.1) 
  Interventi di sostegno alle imprese 

commerciali  
 

(Intervento n.2) 

 Interventi di sostegno alle imprese 
commerciali nei comuni sotto i 5.000 
abitanti 

 



  

Relativi al punto vendita ubicato nel Comune di____________________________________________ 

cap. ____________ Prov. _________ Via 

_________________________________________________ 

 per una spesa complessiva di €  _______________________________ (al netto di IVA); 

 

 
DICHIARA 

 

 

sotto la propria responsabilità che la Ditta________________________________________________  

a)   è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________al n. 

____________; 

b)  è in possesso di autorizzazione amministrativa o ha presentato DIA/SCIA di esercizio di vicinato 

relativa al punto vendita oggetto della domanda rilasciata dal Comune di_______________________ 

in data _______/______/________  

 Somministrazione      Alimentare    Non Alimentare  

           

 

Specificare________________________________________________________________________ 

 

c) ha un volume di affari resi ai fini dell’IVA nell’ultima dichiarazione presentata relativa all’anno 

_______ di  € ____________________(in caso di cessione di azienda indicare il volume di affari della 

ditta cedente __________________________) (nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.3 del 

bando); 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettere a) del bando 
 
 

 
 Nuovi esercizi commerciali (che hanno iniziato l'attività successivamente al 01.01.2020 ed entro 

la data di presentazione della domanda) 
 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera b) del bando (età compresa tra i 18 e i 35 anni) 
(barrare solo la casella interessata) 
 



  

 

 

 Esercizi commerciali i cui titolari abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni. (si intende 36 
anni non compiuti) 

Per le società in nome collettivo e le società semplice, in questo caso i titolari sono tutti i soci. Il 
requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soci.  

Per le società in accomandita semplice; titolare è un socio accomandatario. Il requisito deve 
essere posseduto da almeno un socio accomandatario. 

Per le società semplificata  a responsabilità limitata di cui al com.1  dell’articolo 3 della legge n. 
27 del 24.03.2012.   

Per le società a responsabilità limitata, che non rientrano tra quelle di cui al punto 
precedente, e le società per azioni, non esistendo la titolarità ma la rappresentanza legale, 
non può essere presa in considerazione l’età del rappresentante legale, e quindi, non si 
applica tale punteggio 

   
Ditta individuale (il titolare)                                                                 
s.n.c. e società semplice (almeno uno dei soci)                                  
s.a.s. (almeno un socio accomandatario)                                           
Srl semplificata….………………………………………………………   
se si, indicare 

 
____________________   _____________________   _____/___/_____  ________________ 
              (nome)                           (cognome)                   (data di nascita)               (luogo) 
 

 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera c) del bando (centri storici) 
 

 
 Esercizi commerciali ubicati nei centri storici 

Al fine dell’attribuzione del punteggio va allegata l’autocertificazione attestante l’ubicazione 
dell’esercizio commerciale nel centro storico.  
 

 
 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera d) e e) del bando (situazione stato lavori) 

(barrare solo la casella interessata) 
 

 
 lavori già realizzati pari o superiori al 70% del totale del progetto            
 lavori realizzati al 100%                                                                            

 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera f) del bando (contributo pubblico) 
 

 
 DICHIARA/DICHIARANO che negli ultimi tre anni non hanno percepito contributi pubblici relativi 

a leggi comunitarie, nazionali e regionali (es: L. 449/97, c/interessi ecc) concernenti la 
medesima unità locale (barrare la casella solo se non si hanno ricevuto contributi)  

 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera g) del bando (contributo pubblico) 

 
 



  

 
 DICHIARA/DICHIARANO di non avere mai percepito contributi pubblici relativi a leggi 

comunitarie, nazionali e regionali (es: L. 449/97, c/interessi ecc) concernenti la medesima unità 
locale (barrare la casella solo se non si hanno ricevuto contributi) 

 

 
 
 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera h) del bando (barrare solo la casella interessata) 
 

 
 Titolare donna (nel caso di ditta individuale) 
 Legale rappresentante donna nel caso di società)                                                

  

 
Per le priorità di cui al punto 11.1 lettera i) del bando  
 

 

 Attività sospese a causa Covid-19  
 

 
 

Si fa riserva di presentare l’ulteriore documentazione che venisse richiesta. 



  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA 

E DELL’INVESTIMENTO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto…………………………………………….. in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta………………….……………… è consapevole che la presente scheda progettuale sarà oggetto di pubblicazione in 

attuazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 e a tal fine dichiara che i dati in essa riportati 

non sono protetti da proprietà intellettuale, da diritto d’autore o da segreti professionali o commerciali.” 

 



  

ELENCO FATTURE E/O PRVENTIVI, CHE SI ALLEGANO ALLA DOMANDA, 
RELATIVI AI LAVORI PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO: 

(qualora lo spazio fosse insufficiente tale sezione deve essere fotocopiata proseguendo l’elenco per ordine progressivo) 

 
N. 

Progr 

 
DITTA 

 
FATTURA 

E/O PREVENTIVO 

 

IMPORTO 

TOTALE 

(con IVA) 

 

IMPONIBILE 

 
N. 

 
DATA 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

TOTALE   

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Data _____________________ 

FIRMA 
__________________________________ 

(si allega fotocopia di valido documento di identità) 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO “3” 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dal bando. 

Bando/Avviso   Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BUR 

 Es:   

 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013  

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

,  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828


DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese. 

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

                                                        
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A) 



Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni2; 

 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni3: 

(Aggiungere righe se necessario) 

 

Impresa cui è 

stato concesso il 
de minimis 

Ente 

concedente 

Riferimento 
normativo/ 

amministrativo 
che prevede 

l’agevolazione  

Provvedimento 

di concessione 
e data 

Reg. UE de 

minimis4  

Importo dell’aiuto de minimis 

Concesso Effettivo5 

1        

2        

3        

TOTALE   

 

  

                                                        
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 

3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito 

dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o 

assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 

4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 

2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 

1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. …/ (pesca 2014-2020); Reg. n. 

360/2012 (SIEG). 

5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato 

all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le 

Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B). 



Sezione C - condizioni di cumulo 

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri 
aiuti di Stato. 

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti 
aiuti di Stato:  

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo o 

amministrativo 
che prevede 

l’agevolazione 

Provvedimento 

di concessione  

Regolamento di 
esenzione (e articolo 

pertinente) o Decisione 
Commissione UE6 

Intensità di aiuto  
 

Importo imputato 
sulla voce di 

costo o sul 
progetto 

Ammissibile Applicata 

1        

2        

TOTALE   
 

 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

              ___________________________________________ 

 

                                                        
6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della 

Commissione che ha approvato l’aiuto notificato. 



ALLEGATO “4” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ il_______________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________  

Residente a_____________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante 

dell’impresa__________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________________________________ 

Con sede operativa in_____________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

(barrare solo la casella interessata) 
 

 
 che l’impresa non ha ottenuto negli ultimi 3 anni agevolazioni relative a leggi comunitarie, 

nazionali e regionali concernenti la medesima unità locale per la quale richiede il contributo; 

  

oppure 

 

 che l’impresa non ha mai ottenuto agevolazioni relative a leggi comunitarie, nazionali e 

regionali concernenti la medesima unità locale per la quale richiede il contributo. 

 

 

 
 
 
________________________________ 
                 (Luogo e data)  

 
FIRMA_____________________________________ 

(si allega fotocopia di valido documento di identità)
1 

 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido 

documento d’identità del sottoscrittore. 



ALLEGATO “5” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ il_______________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________  

Residente a_____________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante 

dell’impresa__________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________________________________ 

Con sede operativa in_____________________________________________________________ 

 

 
 

DICHIARA 

 
 

che l’impresa non ha ottenuto e non richiederà agevolazioni relative a leggi comunitarie, nazionali 

e regionali a fronte degli stessi investimenti per i quali ai sensi del DDPF n. ______ del 

______________è stato assegnato il contributo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
________________________________ 
                 (Luogo e data)  

 
FIRMA_____________________________________ 

(si allega fotocopia di valido documento di identità)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 



1Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido 

documento d’identità del sottoscrittore. 



  

ALLEGATO “8” 
 
 
 

 
 

INCARICO PER LA PRESENTAZIONE TRAMITE PEC DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

 
 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 
 
In qualità di (1) ____________________________________________________________ 
 
Della ditta________________________________________________________________ 
 
dichiara di conferire al Sig._________________________________________________ 
 
in qualità di (2) _____________________________________________________________ 
  
 
L’incarico per la presentazione telematica, alla P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei 
consumatori della domanda di contributo: 
 
 

o “Interventi di sostegno alle imprese commerciali – bando anno 2021”; 
 

o “Interventi di sostegno alle imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti – bando 
2021” 

 
 
 
         Firma Autografa 
  
        __________________________ 
 
 

Per Accettazione 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
1. amministratore, titolare, socio, legale rappresentante 
2. specificare almeno una delle qualifiche (legale rappresentante/ delegato/intermediario) 

 

 


