
Marca da bollo           Al 

                         € 16,00 Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 1

38068 Rovereto

commercio  @pec.comune.rovereto.tn.it  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________

Codice Fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________ Sesso  M  / F

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune________________

Residenza: 

Provincia___________________________ Comune_______________________________

Via/Piazza _________________________________________ n° ______ CAP __________

Telefono_____________________Cellulare______________________

E-mail _____________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante

� dell’impresa 

� (altro) ____________________________

Codice Fiscale      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita I.V.A.          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione o ragione sociale_______________________________________________

Indirizzo/sede legale :

Via/Piazza _____________________________________ n° ______ 

Telefono ____________________Cellulare ________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_________________________________________

(per i soli cittadini extracomunitari)

il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n°______________________

rilasciato  dalla  Questura  di  __________________________  il   __________________

valido fino al _______________________ per i seguenti motivi _________________________

che allega in fotocopia

CHIEDE

di beneficiare dei contributi previsti dal bando 

“FONDO PER IL SOSTEGNO E RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVERETO”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445,



DICHIARA

a) di essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese o REA presso la C.C.I.A.A.
(se previsto); 

b) di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
c) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
d) di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS
e INAIL;

e) di non trovarsi  in stato di  fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,  concordato
preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già
stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare),
ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali,
né  avere  in  corso un procedimento per  la  dichiarazione di  una di  tali  situazioni  nei  propri
confronti;

f) che  l'attività  di  pubblico  esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  l'attività
commerciale  non  siano  state  destinatarie  di  provvedimenti  di  sospensione  da  parte  del
Questore ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -
R.D. 18 giugno 1931, n. 773) negli ultimi tre anni;

g) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
h) di non istallare apparecchi per il gioco d'azzardo,  ovvero di impegnarsi a rimuoverli entro la

data del _________________________________________________________________;
i) di essere consapevole che la presentazione della domanda di contributo e la sua ammissione

non  esonera  il  beneficiario  dal  richiedere  e  ottenere  le  autorizzazioni  necessarie  allo
svolgimento  dei  lavori  e  non  sostituisce  i  titoli  abilitativi  che il  richiedente  deve avere  per
l’esecuzione degli interventi soggetti al contributo;

j) di  aver registrato,  nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di  presentazione della
domanda, un reddito pari o inferiore a € 70.000,00;

k) ___  di  aver  ricevuto  altri  contributi  pubblici  per  un  ammontare  complessivo  di  euro
___________________  ovvero  di  __  non  aver  ricevuto  altri  contributi  pubblici  (barrare  la
fattispecie di riferimento),  ai sensi del  regime “de minimis” (Regolamento UE n. 1407 del
18/12/2013  relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  UE  agli  aiuti  “de
minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione  Europea del 24/12/2013 serie L n.
352 e ss.mm.), 

l) di  impegnarsi,  qualora si  risultasse beneficiari,  a dichiarare di beneficiare del  contributo da
parte  del  Comune  di  Rovereto,  ove si  procedesse  a  presentare  domanda  ad altri  Enti  di
contributi rientranti nel sopraccitato regime;

m) che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al
vero;

ALLEGA

� relazione descrittiva del progetto di qualificazione o d’impresa;

� elenco dei preventivi di spesa;

� descrizione sintetica del progetto;

� documentazione fotografica;

� documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un locale idoneo (nel caso di nuova
attività);

� [eventuale] dichiarazione di dismissione degli apparecchi da gioco d'azzardo (nel caso

di attività esistente);

� copia del documento di identità in corso di validità.

                Il legale rappresentante
__________________________________________



Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Data _______________________ Firma ______________________________________


