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Allegato B) 

Marca da bollo           

da € 16,00 

Al Comune di Barberino di Mugello 

Settore Servizi al Cittadino 

Ufficio Sviluppo Economico  

Piazza Cavour, 36 

50031 Barberino di Mugello (FI)  

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO RELATIVO AL PROGETTO “COMMERCIO 

SOSTENIBILE A BARBERINO DI MUGELLO” PER L’AVVIO, IL MANTENIMENTO E/O 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA COMMERCIALE ANCHE IN FORMA DI MULTISERVIZI 

RIVOLTO ALLE FRAZIONI ED AL CAPOLUOGO 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________il ________________________________________  

cittadinanza ______________________________ residente a __________________________________ (prov.___) 

Via/P.zza _________________________________________________________ n. __________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 

Tel./Fax/Email:  ________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 

 titolare impresa individuale 

 legale rappresentante della società ______________________________________________________________ 

P.IVA_________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ (prov.___) 

Via/P.zza _______________________________________________ n. ____________________________________ 

  

 per l’attività/esercizio posto in Via/P.zza ____________________________________________n. ____ 

Frazione di __________________________/Barberino di Mugello_____________________________________ 

per l’attività/esercizio di prossima apertura posto in Via/P.zza ______________________________n. 

____Frazione di _______________________/Barberino di Mugello______________________________________ 

 

 avente la seguente tipologia di attività classificate secondo i seguenti Codici ATECO: 

  471 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI. 

  472 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO 

       IN ESERCIZI SPECIALIZZATI. 
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DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 13 della L.R. Toscana n. 28/2005 e successive 

modifiche; 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 

della Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia). 

 

CHIEDE 

Un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei seguenti interventi relativi a:  

 Nuova apertura di esercizio commerciale classificato con Codici 471 e 472; 

 Ampliamento dell’offerta commerciale attraverso avvio di attività di cui ai Codici 471 e 472 all’interno di 

esercizio esistente. In tale caso, l’attività di cui ai codici 471 e 472 dovrà obbligatoriamente essere presente 

nella visura camerale quale attività secondaria; 

 Mantenimento/Miglioramento della attività di impresa già esistente e già classificata con i Codici 471 e 

472 con l’ampliamento e miglioramento dei  locali, acquisto arredi e attrezzature;  

 Ampliamento dell’offerta - sia all’interno della sede esistente che negli eventuali nuovi locali aperti – 

attraverso l’attivazione dei servizi aggiuntivi sotto elencati: 

1.__________________________________________________________________________________________2

. _________________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________4

.__________________________________________________________________________________________5. 

__________________________________________________________________________________________  

 

Per l’acquisto dei seguenti arredi, materiali, attrezzature, ecc – descrizione e preventivo: 

a) __________________________________________Preventivo € _______________________________________  

b) _________________________________________ Preventivo € _______________________________________  

c) __________________________________________Preventivo € _______________________________________  

d) _________________________________________ Preventivo € _______________________________________  

e) _________________________________________  Preventivo € _______________________________________  

f) __________________________________________ Preventivo € _______________________________________  

g) __________________________________________Preventivo € _______________________________________  

h) __________________________________________Preventivo € _______________________________________  

i) __________________________________________ Preventivo € _______________________________________  

l) __________________________________________ Preventivo € _______________________________________  

TOTALE (in cifre e lettere) € _________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA, altresì, 

 

 di prevedere l’assunzione di n. ____________ unità lavorative   full-time  part-time; 

 di realizzare l’intervento entro e non oltre 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo;  

 di conoscere le indicazioni e le norme previste dal suddetto bando e di accettarle integralmente;  
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 di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici 

conseguenti; 

 

Documenti allegati alla domanda:  

 relazione esplicativa dell’attività per la quale si richiedono i contributi, da cui si evinca la 

conformità dell’intervento alla normativa urbanistico –edilizia e igienico sanitaria vigente, ove 

previsto; 

 preventivo datato e firmato relativo al singolo intervento e/o acquisto che si intende effettuare; 

 eventuale progetto di notula del tecnico professionista; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 inerente 

l’indicazione dei tempi e modalità di acquisizione dei locali, se ancora non acquisiti formalmente;  

 fotocopia della carta d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente; 

 ogni altra documentazione integrativa che il richiedente ritenga necessaria per illustrare i contenuti 

dell’intervento proposto. 

 

La domanda deve essere trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del 

richiedente sottoscrittore. 

 

Luogo e data _________________, _____________ 

                                 Firma  

         ____________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  e 

ss.mm.ii., Codice in materia di protezione dei dati personali, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente 

dichiarazione. 

 

Luogo e data _________________, _____________ 

                                 Firma  

         _____________________ 


