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Apporre marca da bollo          All. 2) 
da € 16,00 
 

 
 
 

Al Comune di Barberino di Mugello 
Settore Servizi Amministrativi 
Ufficio Sviluppo Economico  
Viale della Repubblica, 24 
50031 Barberino di Mugello (FI)  

 
 

Oggetto: Richiesta di contributo a fondo perduto per  interventi di riqualificazione, miglioramento e/o 
nuovo insediamento di esercizi commerciali, artigianali ed assimilati con particolare attenzione a quelli 
posti nella zona di Piazza Cavour e Corso B. Corsini. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 
nato/a _______________________________________________il ________________________________________  
 
cittadinanza ______________________________ residente a __________________________________ (prov.___) 
 
Via/P.zza _________________________________________________________ n. __________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di: 
 
� titolare impresa individuale 
� legale rappresentante della società ______________________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________________________________________________ (prov.___) 
 
Via/P.zza _______________________________________________ n. ____________________________________ 
  
� per l’attività/esercizio posto in Barberino di Mugello  Via/P.zza ______________________________n. ____ 
 
�per l’attività/esercizio di prossima apertura posto in Barberino di Mugello  
Via/P.zza_____________________________ n. ______ 
 
� avente la seguente tipologia di attività: __________________________________________________________ 
 

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). 
 
in base a quanto stabilito nel Bando per l’assegnazione di contributi a favore di interventi di riqualificazione degli 
esercizi commerciali, artigianali e assimilabili ubicati e di prossima ubicazione nell’area del Centro Commerciale 
Naturale ed in particolare nella zona di Piazza Cavour e Corso Corsini di Barberino di Mugello, 
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CHIEDE 

 
Per la realizzazione di interventi relativi a:  
 

  Tipologia intervento Preventivo di spesa Iva esclusa 

  
a.      recupero, ristrutturazione, restauro e/o 
riqualificazione dei locali sede dell’attività;   

  
b.      adeguamento/creazione di accessi ai locali o altre 
facilitazioni per i disabili;   

  

c.      riqualificazione degli affacci esterni (quali ad 
esempio: creazione di nuovi dehors o adeguamento di 
dehors esistenti, realizzazione di nuove insegne e/o 
sostituzione di insegne esistenti, realizzazione di nuove 
tende e/o sostituzione di tende esistenti, rifacimento / 
riqualificazione di vetrine e vetrinette, 
rifacimento/riqualificazione della segnaletica 
commerciale di via);    

  
d.     realizzazione o ammodernamento di impianti e reti 
tecnologiche;    

  
e.      realizzazione o sostituzione di apparecchi e sistemi 
per l’illuminazione interna;   

  

f.       acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi 
(inclusa l’installazione) funzionali all’attività, purché 
inventariabili;   

  
g.      acquisto di attrezzature tecnologiche ed 
informatiche, funzionali all’attività;    

  

spese tecniche, per un importo complessivo non superiore 
all’8% della somma degli importi ammissibili per opere e 
impianti, pertinenti l’intervento cui le spese tecniche si 
riferiscono (importo comprensivo di oneri    

 
 

 DICHIARA, altresì, 
 

� che gli interventi sono stati realizzati nei 6 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando; 

 
� che gli interventi sono attualmente in corso e che saranno conclusi entro e non oltre 120 giorni dalla data 
di assegnazione del contributo; 
 
� di realizzare l’intervento entro e non oltre 180 giorni dalla data di assegnazione del contributo;  
 
� di conoscere le indicazioni e le norme previste dal suddetto bando e di accettarle in toto;  
 
� 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; 
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Documenti allegati alla domanda:  
 

� relazione tecnica esplicativa dell’intervento che attesti, tra l’altro, la conformità dell’intervento alla 
normativa edilizio – urbanistica vigente, ove previsto; 

� elaborati grafici in scala, se previsti; 

� documentazione fotografica; 

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

� 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 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente 
dichiarazione. 
 
Luogo e data _________________, _____________ 
                                 Firma  

         __________________ 


