
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI FINANZIARI PER
L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE NEL CENTRO STORICO DEL

CAPOLUOGO – Allegato al BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 709 DEL 26/07/2021

Al COMUNE DI MAGIONE - Area Governo del Territorio, SUAPE e Cultura – Via Dante 
Alighieri n. 2 – 06063 Magione (PG) - indirizzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
comune.magione@postacert.umbria.it  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a

_____________________ il __________________ nazionalità ___________________ residente in

_____________________ Via _________________________________________ n. _____ Codice

Fiscale  ___________________  Partita  IVA  ________________________  Numero  iscrizione  al

Registro Imprese ___________ del ____________ presso la CCIAA di ______________________

Telefono _____________________ Casella PEC _______________________________________

nella sua qualità di:
□ titolare della omonima ditta individuale
□ legale rappresentante della società __________________________________________________

con sede legale in Via/Piazza _________________________________________________ n. ____

CAP ___________ Comune di _____________________________________________ Prov. ____

Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________

Indirizzo email o pec ______________________________________________________________

Recapito tel. _________________ Nr. di iscrizione al Registro Imprese ______________________

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per la concessione delle agevolazioni e
contributi  per  favorire  l’insediamento  di  attività  economiche  nel  centro  storico  di  Magione
capoluogo di cui al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 709 del 26/07/2021 per:

□ L’apertura di attività in Via __________________________________________________

□ Il trasferimento dell’attività da Via ____________________________________________

in Via (quartiere del centro storico) _____________________________________________

La tipologia merceologica richiesta è la seguente:
(barrare la/e tipologia/e richiesta/e)
□ esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,  di cui alla L.R. n.

11/2008 e succ.mm. ii.;
□ attività commerciale o artigianale per la produzione e vendita di:



(specificare quali prodotti):
___________________________________________________________________________

□ attività artigianale nel settore alimentare;
□ vendita di prodotti tipici e della tradizione locale;
□ altro purchè non compreso nell’elenco delle attività escluse di cui all’art. 5 del bando;

specificare quale attività ______________________________________________________

Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni  non veritiere  e  della  sanzione della  decadenza dai benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni,

D I C H I A R A

a) □  (se  già  iscritto)  di  essere  iscritto  al  registro  delle  imprese  della  CCIAA  di
___________________________ al n. ___________ data di iscrizione ___________________ 

oppure che

a1) □ trattandosi  di  nuova impresa,  l'iscrizione al  Registro Imprese sarà effettuata  nei prescritti
termini di legge;

b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (antimafia);

c) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e dall’art. 1,
commi da 6 a 10 della L.R. n. 11/2008 e s.m. i.;

d) di  non trovarsi  in stato di fallimento,  concordato preventivo,  amministrazione controllata  o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

e) di  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  “difficoltà”  previste  dalla  Comunicazione  della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

f) di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese
in genere, contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Magione e/o di non essere stato
messo in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali;

g) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di
INPS,  INAIL,  Cassa  Edile  e/o  altri  enti  previdenziali  e/o  assicurativi,  secondo  quanto
attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);

h) di  aver preso visione del bando per  la concessione di contributi  di  cui  alla  determinazione
dirigenziale  n. 709 del 26/07/2021 e del relativo Regolamento di disciplina della Tassa sui
Rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 18/08/2020 ed in particolare di essere
cosciente che le tipologie di spesa, sempre documentate, ammesse al suddetto contributo sono
le seguenti:
1) ristrutturazione dei locali, allaccio utenze;
2)  acquisto  di  macchine  ed  attrezzature  nuove  di  fabbrica  strumentali  allo  svolgimento
dell’attività; ad esclusione di autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari;
3)  adeguamento  degli  impianti  alle  normative  sanitarie,  comunitarie  e  di  protezione
dell’ambiente;
4) progettazione degli interni del locale;

i) di avere la disponibilità del locale in Via ___________________________________________
l) di possedere i requisiti professionali previsti dalle specifiche normative di settore per l'esercizio

dell’attività ovvero di impegnarsi a conseguirli prima dell'erogazione del contributo assegnato; 
m) che  sono  rispettate  le  Regole  de  minimis di  cui  al  Regolamento  CE n.  1407/2013  del  18

dicembre 2013  (regolamento che stabilisce l'importo massimo di contributi ottenibili da una
impresa nell'arco di un triennio);



n) che l'investimento complessivo relativo all'intervento in oggetto ha un valore economico pari a
EURO   _________________________________

SI IMPEGNA:
 ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dal  presente  bando  ai  fini  del  riconoscimento  del
contributo;
 ad avviare l’attività entro e non oltre i 12 mesi a partire dalla data di notifica del provvedimento
di concessione del contributo, pena l’esclusione dalla graduatoria e conseguentemente la decadenza
dal  diritto  di  ottenere  la  corresponsione  della  somma  riconosciuta,  e  restituzione  delle  somme
erogate;
 a  tenere in esercizio l’attività nei locali dei Centri Storici come individuati nell’allegato 1) del
bando con divieto di cessazione e trasferimento della stessa, per fitto o per cessione d’azienda, per
almeno tre anni, a decorrere dalla data di concessione del contributo, pena la revoca e restituzione al
Comune dell’intera somma erogata.

ALLEGA la seguente documentazione obbligatoria:
a)  relazione  tecnico  descrittiva  degli  interventi  che  dovranno essere  eseguiti  presso l’immobile
destinato all’attività economica a firma di tecnico abilitato;
b) preventivi relativi agli interventi da realizzare, alle attrezzature da acquistare e agli allestimenti
necessari all’avvio e, per le attività già avviate dopo il 1° luglio 2020 la pubblicazione del bando, le
fatture di spesa quietanzate;
c) titolo di possesso dei locali ossia atto di proprietà dell’immobile o impegno di contratto di affitto
con l’indicazione  del  relativo  canone per  i  locali  assunti  in  locazione  o atto  di  concessione  in
comodato d’uso;
d) dichiarazione  di impegno a proseguire  l’attività  nei  locali  del  Centro Storico almeno per un
triennio pena la restituzione del contributo;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad aiuti a “regime de minimis” (in caso di
impresa di nuova costituzione, il soggetto promotore del progetto avrà la facoltà di presentare la
dichiarazione allegata al presente bando, entro 15 giorni dalla costituzione dell’impresa);
f) copia del documento di identità del richiedente.

SI IMPEGNA INOLTRE
1. a  effettuare  la  rendicontazione  del  progetto  realizzato  mediante  l’esibizione  di  fatture

quietanzate, entro i termini stabiliti nel bando;
2. a restituire il contributo erogato in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di

mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti degli interventi ammessi al finanziamento
e negli altri casi previsti dal bando. 

DICHIARA infine  di  essere informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del  D.  Lgs.
196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ______________
Firma del soggetto richiedente

___________________________



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A PROSEGUIRE L’ATTIVITA’

(Da  allegare  alla  domanda  per  la  concessione  di  contributi  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  709  del
26/07/2021 Comune di Magione)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..

nato/a a  ……………………………….  il …………….. residente a …………………….….………

in via …..……………………………………………………………………………………………...

(da compilare in caso di società)

In qualità di legale rappresentante della società denominata 

…………………………………………………………………………

con sede legale in …………………………….. in via ………………………………………………..

codice fiscale/partita IVA …………………………………………..…………………………………

dovendo intraprendere l'esercizio dell'attività di ……………………………………………………..

nel locale sito in questo Comune in via ………………………………..…………………..…………

D I C H I A R A

- di  aver  preso visione e  di  accettare  in  modo pieno e  incondizionato  le  disposizioni  del
presente bando di concorso;

- di impegnarsi espressamente, nel caso di assegnazione del contributo, a tenere in esercizio
l'attività nel Centro Storico per almeno tre anni a decorrere dalla data di concessione del
beneficio, pena la revoca e la restituzione dello stesso per l’intera somma. 

In fede, __________________

______________________________
Firma



(Da allegare alla domanda per la concessione di contributi di cui alla determinazione dirigenziale n. ___ del _________ Comune di
Magione)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad aiuti a “regime de minimis”
 (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

cod. fisc. _______________________ nato/a __________________________________ Prov. ____

il __________________ e residente a ________________________________________ Prov. ____

in via ___________________________________________________ tel _____________________

fax _________________________e-mail ______________________________________________

nella sua qualità di:
□ titolare dell'omonima impresa individuale;
oppure (se trattasi di società)
□legale rappresentante della società _________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza ______________________________________________ n. _______
CAP __________ Comune di ___________________________________________ Prov. _______
Codice fiscale/Partita Iva _____________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del
18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza
minore ("de minimis")

PRESO ATTO

- che  l’importo  massimo di  aiuti  pubblici  che  possono essere  concessi  ad  una medesima
impresa in un triennio, l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti, senza la preventiva
notifica  ed  autorizzazione  da  parte  della  Commissione  Europea  e  senza  che  ciò  possa
pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000,00;

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 devono essere
prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali,
regionali o locali, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti
“de minimis”;

- che la regola del “de minimis” non è applicabile agli aiuti di cui all’art. 1 del Regolamento
CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

DICHIARA



□ di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti
di aiuti a titolo “de minimis”;

OPPURE

□ di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
aiuti a titolo “de minimis” come di seguito indicato:

a) euro __________________ in data _____________ concesso da _________________________
b) euro __________________ in data _____________ concesso da _________________________
ecc…

Poiché l’importo totale degli aiuti “de minimis” complessivamente ricevuti nell’ultimo triennio -
compreso il presente contributo - è inferiore alla soglia di € 200.000,00 stabilita dal summenzionato
Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il sottoscritto può beneficiare, quale aiuto
“de minimis”,  del contributo comunale di cui al sopra richiamato bando, senza la necessità che
intervenga la preventiva autorizzazione della Commissione Europea per il medesimo contributo. 

___________________
(data) firma

_____________________________

N.B.  Informazioni  da  fornire  solo  se
l’impresa  ha  già  beneficiato  di  altri
contributi “de minimis”.
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