
 

Allegato alla Delibera C.C. n.59   del4/12/2008   

 

 

 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO  
Provincia di Ferrara 

 
 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SU 
FINANZIAMENTI ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, IVI 
INCLUSE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANE ED AGRICOLE DEL COMUNE 
DI SANT'AGOSTINO PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI. 
 
 

Art. 1 
SCOPO DELL'INIZIATIVA 

 

Scopo dell'iniziativa di cui al presente regolamento è quello di promuovere la creazione e lo sviluppo 

delle imprese sul territorio comunale. 

 

 

Art. 2 
OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

 

Sono ammesse a contributo le spese per la creazione di nuove imprese  e per lo   sviluppo e 

consolidamento delle imprese esistenti in riferimento alle seguenti tipologie di investimento: 

a) acquisto di attrezzature nuove e usate strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività; 

b) costruzione di nuovi impianti, ampliamento e ammodernamento degli impianti e delle attrezzature alle 

normative vigenti; 

c) acquisto di automezzi furgonati, autocarri e motocarri, rimorchi di cui alla lettera b) art. 28 del D.P.R. 

15/6/59 n. 393 e dei carrelli di cui alla lett.c) art. 30 stesso D.P.R., siano essi nuovi o usati; 

d) acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di persone e/o di persone e merci purché utilizzati 

esclusivamente per la propria attività (es. autonoleggio con conducente, taxi, agente di commercio, ecc…) 

e) acquisto di immobili ad uso aziendale; 

f) ristrutturazione degli immobili ad uso aziendale siano essi in proprietà o in locazione esclusivamente per 

le opere strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività. Nel caso di immobili  in locazione la data 

di scadenza del contratto non dovrà essere antecedente alla data di estinzione del finanziamento; 

g) acquisto di azienda con attrezzature e strutture funzionanti con esclusione del caso di vendita da parte di 

titolare di impresa familiare ai collaboratori della medesima; 

h) acquisto di scorte iniziali di magazzino limitatamente alle nuove imprese. Non sono ammessi a contributo 

i progetti di investimento esclusivamente riferiti alle scorte di magazzino. L’ammontare delle spese 

relativo alle scorte non potrà superare il 30% dell’importo complessivo del progetto. 

 

 
Art. 3 

ENTITA' DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo sarà erogato nella misura del 5% su tutti gli investimenti  a prescindere dalla loro 

finalizzazione. 

L’importo massimo di investimento da assoggettare al contributo risulta essere il seguente: 

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO Di cui ai punti 1-2-3 4 dell’Art. 5 Di cui ai punti 5 e 6 dell’Art. 5 

IMPORTO MASSIMO 

INVESTIMENTO 
15.000,00 euro 3.000,00 euro 



Art. 4 
VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
L’entità del contributo potrà essere variata dall’Amministrazione Comunale dandone tempestiva 

comunicazione pubblica debitamente pubblicata all’albo pretorio del Comune. 

 

 

Art. 5 
BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI 

 

I contributi di cui all’art. 3 del presente Regolamento sono riservati alle seguenti attività produttive: 

1) imprese artigiane singole e associate; 

2) imprese commerciali singole e associate; 

3) attività industriali entro il limiti dimensionali stabiliti dall’Unione Europea (raccom. della Commissione 

n. 96/280/ce del 03/04/96) facente parte integrante del presente regolamento; 

4) imprese agricole; 

5) gli esercenti libere professioni anche in forma cooperativa o di associazione; 

6) piccole attività di servizio con un numero complessivo di addetti non superiore alle 10 unità. 

 

I contributi previsti dal presente regolamento sono destinati a: 

- attività di impresa che risulti regolarmente iscritta  al Registro Imprese tenuto presso la Camera di 

Commercio; 

- esercenti arti e professioni per i quali è prevista per legge l’iscrizione ad Albi od elenchi professionali. 

 

I soggetti richiedenti devono, in ogni caso, essere titolari di P. IVA. 

 

I richiedenti dovranno documentare sulla base delle modalità di cui al successivo art. 6 i sopraccitati 

requisiti, pena la nullità della domanda. 

 

Per accedere ai contributi finalizzati alla creazione di nuove imprese i richiedenti devono possedere i 

seguenti requisiti indispensabili: 

1. sede operativa o unità locale operativa all’interno della quale si intende collocare l’investimento oggetto 

del contributo ubicata nel territorio del Comune di Sant'Agostino;  

2. regolare posizione tributaria nei confronti del Comune di Sant'Agostino; 

3. la documentazione relativa all’investimento di cui alla domanda di contributo non dovrà avere data 

antecedente i 15 mesi da quella della presentazione della domanda; 

4. svolgere regolare attività e non aver in corso alcuna procedura concorsuale o di concordato preventivo; 

5. aver ottenuto finanziamento/mutuo da Istituto di Credito o da Società Finanziaria  relativo all’intervento 

per cui viene richiesto il contributo. 

 

L'impresa che ha ottenuto un contributo dal Comune di Sant’Agostino non può ripresentare domanda 

per la realizzazione di nuovi investimenti se non quando siano trascorsi almeno 12 mesi dall’ottenimento del 

precedente contributo. 

 

 

Art. 6  
FORMULAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di contributo, inviate allo Sportello Unico Attività Produttive, debbono contenere le 

generalità del richiedente e dell’impresa eventualmente da egli rappresentata, e le seguenti dichiarazioni: 

- termine per l’ultimazione dell’investimento. Detto termine non potrà essere superiore ai 12 mesi successivi 

alla data di ottenimento del contributo pena la decadenza dello stesso; 

- di essere in attività e di non essere soggetto a procedure concorsuali di fallimento o di concordato 

preventivo; 

- di essere titolare di Partita IVA specificando il numero e i dati relativi l’attività svolta; 



- di essere a conoscenza che, qualora all’istanza venga allegato il preventivo di spesa, il contributo richiesto  

verrà erogato solo a presentazione di regolare fattura quietanzata. Nel caso in cui la fattura sia di importo 

inferiore al preventivo, il finanziamento sarà ridotto all’importo della spesa effettivamente sostenuta. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA rilasciata dall’ufficio competente; 

b) copia del certificato di iscrizione al Registro  Imprese o visura camerale rilasciati dalla Camera di 

Commercio e, per gli esercenti arti e professioni per i quali è prevista per legge l’iscrizione ad albi o 

elenchi professionali, il certificato che attesti l’iscrizione agli stessi; 

c) fatture di data non antecedente i 15 mesi da quella di presentazione della domanda o preventivo di spesa; 

d) dichiarazione da parte dei fornitori di beni e servizi, dalla quale risulti che la ditta richiedente il contributo 

ha regolarmente ottemperato al pagamento delle fatture che vengono allegate all’istanza; 

e) breve relazione descrittiva nella quale si specifica il tipo di intervento che si intende realizzare o che si è 

realizzato e per il quale si richiede il contributo; 

f) copia del libretto di circolazione da cui risulti il tipo di immatricolazione dichiarata come oggetto del 

contributo (soltanto nel caso di acquisto di automezzi, autocarri, motocarri, rimorchi e carrelli); 

g) indicazione dell’Istituto di Credito ed estremi del relativo conto corrente sul quale dovrà essere 

accreditato l’eventuale contributo concesso; 

h) dichiarazione da parte dell’Istituto di Credito o Società Finanziaria, dalla quale risulti la concessione del 

finanziamento/mutuo alla ditta richiedente il contributo, con l’indicazione dell’importo e dell’intervento 

(acquisto attrezzature, materiali, scorte iniziali, ecc.) per il quale viene richiesto; 

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara: 

� di aver regolarmente provveduto al pagamento dei tributi comunali; 

� di non aver ottenuto un contributo comunale su finanziamento, nel corso dei 12 mesi precedenti; 

� nel caso di acquisto di automezzi furgonati, autocarri e motocarri, rimorchi e carrelli, che il mezzo 

acquistato / da acquistare è/sarà effettivamente ed esclusivamente impiegato quale bene strumentale 

nell’esercizio dell’attività espletata, risultando questo inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili 

dell’azienda, con allegata copia del libretto di circolazione da cui risulti il tipo di immatricolazione 

dichiarata come oggetto del contributo. 

 

 
Art. 7 

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Le domande vengono esaminate, secondo l’ordine cronologico di presentazione, dallo Sportello 

Unico Attività Produttive al fine di accertare il rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento 

Comunale. 

 

Qualora la domanda risulti regolare e pertanto accoglibile, il Responsabile del Settore Attività 

Produttive , con proprio provvedimento, provvede alla concessione del contributo spettante secondo i 

parametri stabiliti dall’art. 3 del presente regolamento. 

 

I contributi saranno concessi nei limiti della disponibilità finanziaria degli stanziamenti di bilancio. 

 

In caso di domanda incompleta o irregolare, il Responsabile del Settore Attività Produttive invierà al 

richiedente apposita comunicazione, assegnando il termine di 10 giorni per procedere alla 

regolarizzazione/integrazione della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine o verificato che la 

documentazione integrativa presentata non risponde a quanto previsto nel presente regolamento, la domanda 

verrà respinta dandone tempestiva e motivata comunicazione al richiedente. 

 

Il Responsabile del Settore Attività Produttive dovrà illustrare periodicamente alla Commissione 

Consiliare Permanente “Attività Produttive” l’attività svolta in materia di concessione di contributi alle 

imprese. 



DEFINIZIONI DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE 
 

Stralcio dell’ALLEGATO alla RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE N. 1422 DEL 

06/05/2003, PUBBLICATA SULLA G.U.C.E. DEL 20/05/2005L. 124/36 CHE SOSTITUISCE LA 

RACCOMANDAZIONE 86/280/CE A DECORRERE DAL 01/01/2005 (ART. 3) 

 
Art. 2 

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 
1) La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da 

imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni ei EURO 

oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO. 

2) Nella categoria della PMI si definisce piccola impresa l’impresa che occupa meno di 50 persone e 

realizza un fatturo annuo o totale di bilancio annuo non superi a 10 milioni di EURO. 

3) … 

Art. 3 
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 

1) Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del 

paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 

2) Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del 

paragrafo 3) e tra le quali esiste la relazione seguente: un impresa (impresa a monte) detiene, da sola o 

insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di 

voto di un’altra impresa (impresa a valle). 

 

Un’impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene 

raggiunta o superata la quota del 25% qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui si seguito, 

a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 

3) con impresa in questione: 

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale a rischio, persone fisiche o gruppi di… 

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 

c) investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale 

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EURO o meno di 5.000 

abitanti; 

 

3) Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare una  influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima… 

 

4) Salvo i casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un’impresa non può essere considerata PMI se 

almeno il 25% del suo capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o 

più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULISTICA 
 



 

 ALLO  SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DEL COMUNE DI SANT’AGOSTINO 
PIAZZA MARCONI, 2 
44047 SANT’AGOSTINO (FE) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE  

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………, C.F. ………………………………………. nato a 

…………………………………….. il ……/……./………., residente a ……………………………… in Via 

…………………………………………… N. ………., in qualità di legale rappresentante/titolare di: 

� Barrare la casella interessata 

� Impresa artigiana 

� Impresa commerciale 

� Piccola o media impresa industriale 

� Impresa agricola 

� Esercenti libere professioni anche in forma 

cooperativa o di associazione 

� Piccola impresa di servizio con un numero 

complessivo di addetti non superiore a 10 unità 

 

denominata (ragione sociale) ………..………………………………………… con sede operativa/unità locale 

operativa  in ………………………….…… Via ………………………… n.c……., P.IVA. …………………, tel. 

……………………………) esercente l’attività di………………………………………….…………………………… 

CHIEDE 
 

ai sensi del regolamento comunale per  la concessione dei contributi su finanziamenti alle attività di produzione di beni 

e servizi, ivi incluse le attività commerciali, artigiane ed agricole del Comune di Sant’Agostino per l’incentivazione 

degli insediamenti produttivi, la concessione di un contributo per: 

 

� Barrare la casella interessata 

� l’acquisto di attrezzature nuove o usate strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività; 

� la costruzione di nuovi impianti, ampliamento ed ammodernamento di impianti esistenti nonchè adeguamento degli 

impianti e delle attrezzature alle normative vigenti; 

� l’acquisto di automezzi furgonati, autocarri e motocarri, rimorchi di cui alla lettera b) art. 28 del D.P.R. 15/06/1959 

n. 393 e dei carrelli di cui alla lett. c) art. 30 stesso D.P.R. siano essi nuovi e usati; 

� l’acquisto di autoveicoli destinati: 

- al trasporto di persone e/o di persone e merci purchè strettamente strumentali; 

- al trasporto di persone debitamente autorizzate (es. autonoleggio con conducente, taxi ecc…) 

� l’acquisto di immobili ad uso aziendale; 

� la ristrutturazione degli immobili ad uso aziendale siano essi in proprietà o in locazione esclusivamente per le opere 

strettamente finalizzate allo svolgimento dell’attività. Nel caso di immobili in locazione la data di scadenza del 

contratto non dovrà essere antecedente alla data di estinzione del finanziamento; 

� l’acquisto di azienda con attrezzature e strutture funzionanti con esclusione del caso di vendita da parte di titolare di 

impresa familiare ai collaboratori della medesima; 

� l’acquisto di scorte iniziali di magazzino limitatamente alle nuove imprese. Non sono ammessi a contributo i 

progetti di investimento esclusivamente riferiti alle scorte di magazzino. L’ammontare delle spese relativo alle 

scorte non potrà superare il 30% dell’importo complessivo del progetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’at. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto 

 

DICHIARA 
� Barrare la casella interessata 

� di essere in attività e non essere soggetto a procedure concorsuali di fallimento o di concordato preventivo (solo per 

le imprese esistenti); 

� di essere titolare del n. di Partita IVA …………………… attribuito dall’Ufficio IVA di ………………  il 

……./……../…… con il seguente tipo di attività: cod…………….., tipo ……………………………… 

� che il termine per l’ultimazione dell’investimento (si riferisce al momento in cui si inizierà effettivamente ad 

“utilizzare” il contributo) è: …………………………… (Il termine non può essere superiore ai 12 mesi successivi 

alla data di ottenimento del contributo); 



� di essere a conoscenza che, qualora alla presente istanza venga allegato il preventivo di spesa, il contributo richiesto 

verrà erogato solo a presentazione al Comune di regolare fattura quietanzata. Nel caso in cui la fattura sia di importo 

inferiore al preventivo, il finanziamento sarà ridotto all’importo della spesa effettivamente sostenuta; 

� che l’importo dell’investimento assoggettabile a contributo, ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale per la 

concessione dei contributi, ammonta a € _____________________, IVA esclusa. 

�  

ALLEGA 
alla presente richiesta: 

� Barrare la casella interessata 
� copia del certificato di attribuzione del numero di Partita IVA rilasciata dal l’Ufficio competente, 

� copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese o visura camerale rilasciati dalla Camera di Commercio e, per 

gli esercenti arti e professioni per i quali è prevista per legge l’iscrizione ad albi o elenchi professionali, il certificato 

che attesti l’iscrizione agli stessi, 

� fatture di data non antecedente i 15 mesi da quella di presentazione della domanda o preventivo di spesa, 

� dichiarazione, da parte dei fornitori di beni e di servizi, dalla quale risulti che la ditta richiedente il contributo ha 

regolarmente ottemperato al pagamento delle fatture che vengono allegate all’istanza *, 

� breve relazione descrittiva nella quale si specifica il tipo di intervento che si intende realizzare o che si è realizzato e 

per il quale si richiede il contributo, 

� copia del libretto di circolazione da cui risulta il tipo di immatricolazione dichiarata come oggetto del contributo 

(soltanto nel caso di acquisto di automezzi, autocarri, motocarri, rimorchi e carrelli); 

� indicazione dell’Istituto di Credito ed estremi del relativo conto corrente sul quale dovrà essere accreditato 

l’eventuale contributo concesso*, 

� dichiarazione, da parte dell’Istituto di Credito o Società Finanziaria, dalla quale risulti la concessione del 

finanziamento/mutuo, con l’indicazione dell’importo e dell’intervento (acquisto attrezzature, materiali, scorte 

iniziali, ecc) per il quale viene richiesto il contributo *, 
� dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara: 

..  di aver regolarmente provveduto al pagamento dei tributi comunali; 

..  di non aver ottenuto un contributo comunale su finanziamento, nel corso dei 12 mesi precedenti; 

..  nel caso di acquisto di automezzi furgonati, autocarri e motocarri, rimorchi e carrelli, che il mezzo 

acquistato/da acquistare è/sarà effettivamente ed esclusivamente impiegato, quale bene strumentale 

nell'esercizio dell'attività espletata risultando questo inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili dell’azienda 

con allegata copia del libretto di circolazione da cui risulti il tipo di immatricolazione dichiarata come oggetto 

del contributo. * 
ALLEGA INOLTRE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

* vedi modello allegato 

 

Sant'Agostino, …../…../…. 

 

Il Richiedente 

……………………………………………. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003   (codice privacy) 
Il Comune di Sant’Agostino in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, La informa che i dati raccolti 

attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per 

l’erogazione del servizio /della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari. 

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti 

l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 

Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori, 

anche esterni all’ente, quali incaricati del trattamento.  

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e 

nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy. Le 

richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento. 

L’apposito modulo è disponibile presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comune.santagostino.fe.it alla voce Moduli. 

Firma 

_____________________________ 



DICHIARAZIONE DA PARTE  DEI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI 
DI REGOLARE PAGAMENTO DELLE FATTURE 

CHE VENGONO ALLEGATE ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO COMUNALE 
 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………….………., C.F. ………………………………………. 

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

……………………………………….. in Via ………………………………………………… N. ………., in qualità di 

legale rappresentante/titolare della Ditta ……………………………….………………………… 

avente sede in …………………………………………… Via …………………………………. , N. ……… 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,  

 
DICHIARA 

 

Che la Ditta ……………….……………………………….. avente sede in ………………………………. Via 

…………………………………… n. ……….., ha regolarmente ottemperato al pagamento delle fatture sotto elencate: 

 

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….; 

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….;  

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….; 

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….; 

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….; 

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….; 

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….; 

� fattura n. …. del ……/……/…… per un importo di € ……………………..  relativa all’acquisto di 

……………………………………………., con scadenza …………………………….; 

  
____________________, lì ___/___/___ 
 

Firma 
 

……………………………………………… 
 

 



 

INDICAZIONE DELL’ISTITUTO BANCARIO  ED ESTREMI DEL CONTO CORRENTE 

SUL QUALE DOVRA’ ESSERE ACCREDITATO L’EVENTUALE CONTRIBUTO 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………….………….………………………….in 

qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta …………………………………………………  

……………………………………………………………..…………………………. avente sede in 

………………………………………………… Via ………………………………………. ,  N. ….. 

 

COMUNICA 
 

Che l’eventuale contributo dovrà essere accreditato presso: 

 

 

Istituto di Credito :    ………………………………………………………………. 

 

Indirizzo della sede o della Filiale:  ……………………………………………………………….. 

 

 

Numero di Conto Corrente:   ……………………………………………………………….. 

 

Intestato a:     ……………………………………………………………….. 

 

Codice IBAN     …………………………………………………………… 

 

____________________, lì ___/___/___ 

 

Firma 

 

…………………………………… 

 



 

DICHIARAZIONE,  
DA PARTE DELL’ISTITUTO BANCARIO/SOCIETA’ FINANZIARIA 
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO/MUTUO 
PER IL QUALE VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO COMUNALE 

 
 

Il/la Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………, C.F. 

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

……………………………………….. in Via ……………………………………………………. N. ………., in qualità 

di:………………………………………….. dell’Istituto di Credito/Società Finanziaria denominato 

…………………………………………………………………………………………………………….. avente sede in 

……………………………………………………. Via ……………………………….………………………    n. …….. 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,  

 
DICHIARA 

 

..  che la Ditta ………………………………………………………………………………… avente sede in 

……………………………………….. Via ……………………………………………, n. ……... in data 

……./……./……… ha richiesto finanziamento/mutuo per la somma complessiva di € …………… finalizzato al 

seguente intervento: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….; 

 

..  che in data ……./……./……… è stato concesso finanziamento/mutuo a favore della Ditta 

……………………………………………………………………………………………… avente sede in 

……………………………………….. Via ……………………………………………, n. ……... per la somma 

complessiva di € …………………………………… finalizzato al seguente intervento: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……….  

 

 

____________________, lì ___/___/___ 

 

L’Istituto di Credito 

 

………………………………………………… 



 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………., C.F. ………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………….. il ……/……./………., 

residente a ……………………………………. in Via …………………………………………… N. ………., 

in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta …………………………………………………………. 

avente sede in …………………………………… Via …………………………………………….. n. ……,  

 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,  

 
 

DICHIARA 

 

..  di aver regolarmente provveduto al pagamento dei tributi comunali; 

..  di non aver ottenuto un contributo comunale su finanziamento, nel corso dei 12 mesi precedenti; 

..  nel caso di acquisto di automezzi furgonati, autocarri e motocarri, rimorchi e carrelli, che il mezzo 

acquistato/da acquistare è/sarà effettivamente ed esclusivamente impiegato, quale bene strumentale 

nell'esercizio dell'attività espletata, risultando questo inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili 

dell’azienda ed allega copia del libretto di circolazione da cui risulta il tipo di immatricolazione dichiarata 

come oggetto del contributo.  

 

 

____________________, lì ___/___/___ 

 

Firma 

 

…………………………………… 

 


