
AVVISO PUBBLICO 

 
FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI 

 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del DPCM - 30 settembre 2021 PER 

L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE ATTRAVERSO UN’UNITÀ PRODUTTIVA  

UBICATA NEL TERRITORIO DI CASTELPOTO 

 ANNUALITA’ 2021 

Allegato B – MODULO DI DOMANDA 

( da indirizzare al protocollo del Comune di  Castelpot  esclusivamente via pec all’indirizzo: 
castelpoto@pec.cstsannio.it) 
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

SOGGETTO PROPONENTE 
Nome: 

Cognome: 

Nato/a a: Prov. 

Data di nascita: C.F. 

Residenza nel Comune di: Prov. 

Indirizzo: 

mail: pec: 

 

in qualità di 
 

□ TITOLARE (per le ditte individuali) 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE (per le società) 

□ ALTRO (es. procuratore speciale, etc.) 
 

□ DATI GENERALI della ditta individuale o società (se COSTITUITA) 
Denominazione o ragione sociale: 

Cod. Fiscale: Partita IVA: 

Sede legale nel Comune di : 

Indirizzo: 

e-mail: pec: 

Sede operativa:  

□ DATI GENERALI della ditta individuale o società (se COSTITUENDA) 
Denominazione o ragione sociale: 

Cod. Fiscale Partita IVA: 

Sede legale nel Comune di : 

Indirizzo: 

e-mail: pec: 

Sede operativa:  

 

CHIEDE 

Che il progetto d’investimento denominato “___________________________________________________” 

(inserire la denominazione del progetto candidato a finanziamento), da realizzarsi nel  Comune di Castelpoto  in 
via …………………………………………………………………………., numero settore di attività 
………………………………………………………………………………, codice ATECO ………………………………..., di importo 
complessivo pari a € ……………………………………..(euro .............................................................................. ) così come 
dettagliato nell’Allegato ALLEGATO B1 – Progetto d’investimento e nell’ulteriore documentazione a corredo della 
presente Domanda, venga ammesso a beneficiare del contributo di € ________________ previsto dall’ Avviso 
Pubblico FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ai sensi dell'art. 2, 
comma 2, lettera b) del DPCM - 30 settembre 2021 PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E 
AGRICOLE  ANNUALITA’ 2021. 



DICHIARA ED ATTESTA 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ivi indicate 

➢ di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del 
contributo assegnato previste dall’Avviso Pubblico; 

➢ di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso Pubblico; 
➢ di essere 

□ regolarmente iscritta nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, 
in relazione all’unità operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica rientrante fra quelle 
ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) 

o, in alternativa 
□ di proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l’attività con iscrizione 
nel registro delle imprese della CCIA entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità; 

➢ di dimostrare di avere la disponibilità dell’immobile, sede dell’attività, anche in via preliminare attraverso 
apposita documentazione: 

□ contratto preliminare di compravendita 
□ contratto di locazione 
□ altro 

➢ di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

➢ di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziali ai sensi della vigente normativa; 

➢ che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 
e alle informazioni antimafia; 

➢ di non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

➢ di aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove 
applicabile. 

➢ di essere: 
□ un’attività economica costituita dopo la pubblicazione del presente avviso  

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

□ nuova attività economica intrapresa, attraverso una  nuova e apposita unità operativa,  dopo 
la pubblicazione del presente Avviso da parte di imprese che al momento della presentazione 
dell’istanza sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese 

 

➢ di voler aprire una nuova: 
□ attività 
commerciale 

(breve descrizione dell’attività 
economica) 

(Inserire il codice ATECO 
dell’attività economica) 

 



□ attività 
agroalimentare ed al 
turismo 

(breve descrizione dell’attività 
economica) 

(Inserire il codice ATECO 
dell’attività economica) 

 
 
 
 
 
 

SETTORE e 
UBICAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ 

□attività artigianale (breve descrizione dell’attività 
economica) 

(Inserire il codice ATECO 
dell’attività economica) 

➢ che la nuova attività: 

□ è ubicata all’interno del centro storico,  

 in locali di cui il richiedente ha già la disponibilità in virtù di__________ 
 

 in locali di cui il richiedente  avrà la disponibilità al momento della accettazione del 
contributo eventualmente assegnato 

□ è ubicata all’esterno del  centro storico, 

 in locali di cui il richiedente ha già la disponibilità in virtù di__________ 
 

 in locali di cui il richiedente  avrà la disponibilità al momento della accettazione del 
contributo eventualmente assegnato, in virtù di_________________ 

 
 

 

SI IMPEGNA A 

a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente Avviso; 
b) assicurare la realizzazione degli interventi in conformità al progetto d’investimento presentato entro i termini 

stabiliti dall’Avviso e dai successivi provvedimenti di concessione del contributo; 
c) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo; 
d) far permanere le condizioni che hanno determinato l’ammissione a contributo per anni 5; 
e) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto 

dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in 
originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 
elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico; 

f) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale dell’intervento di cui al presente Avviso; 

g) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 
h) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo ai sensi 

dell’Articolo 9 dell’Avviso; 
i) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 
j) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione; 
k) acquisire, nel caso in cui non lo sia al momento della presentazione dell’istanza, la disponibilità da destinare a 

sede operativa dell’attività, dandone dimostrazione all’atto dell’accettazione del contributo eventualmente 
concesso. 

 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati rilasciati ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR) 

accettando quanto indicato all’Articolo 16 dell’Avviso. 

Luogo e Data Firma 

(da firmare digitalmente) 

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. (T.U. sulla privacy) 
 

Si informa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati acquisiti verranno utilizzati per le 
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 
ALLEGA: 



a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta 
individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società; 

b. ALLEGATO B1- Progetto d’investimento; 
 

 
 


