
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  
CONTRIBUTI ALLE NUOVE IMPRESE 

 

 
“Allegato 1” 
 
 
 

Spett. le Comune di Vetto 

Piazza Caduti di Legoreccio n. 1 

42020 Vetto (RE) 

 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributo all e attività produttive. 

 Istanza di ammissione al contributo. 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________ il 

____________, residente in _____________________________ vai ____________________________ n. 

___, in qualità di ____________________________________ della ditta __________________________ 

tel. ___________________________ mail ___________________________________________________ 

inoltra istanza di ammissione al contributo come previsto dal bando approvato dalla Giunta Comunale con 

atto n. ______ del ________________________, per le seguenti tipologie di spesa (specificare) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

ammontanti a complessivi €. ______________, come meglio specificato nella documentazione allegata, ed 

a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

� che la ditta ha sede legale ed almeno una sede operativa nel territorio comunale di Vetto e 

precisamente: 

� sede legale in via _________________________________________________ n. ____; 

� sede operativa in via _______________________________________________ n. ____; 

� che la ditta opera nel seguente settore: ____________________________________________; 

� che la ditta è in regola con gli tutti gli obblighi legislativi; 

� di rispettare le Regole de minimis di cui al Reg. CE 1998/2006 (regolamento che stabilisce l’importo 

massimo di contributi ottenibili da una impresa nell’arco di un triennio); 



� che le spese per cui si avanza la domanda rientrano tra quelle ammissibili (art. 3 del bando); 

� di aver avanzato sul bando in oggetto una sola domanda; 

� di essere a piena conoscenza del bando per l’assegnazione dei contributi approvato dalla Giunta 

Comunale con atto n. _____ del _____________ e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nello 

stesso; 

� di essere in possesso, per la formazione della graduatoria prevista dall’art. 7, dei seguenti requisiti 

(barrare le ipotesi ricorrenti): 

□ impresa giovanile; 

□ impresa femminile; 

□ impresa avviata da inoccupati o disoccupati; 

□ impresa di prodotti tipici e tradizionali; 

□ impresa che assume fino a n. 2 dipendenti; 

□ impresa che assume da n. 2 a n. 4 dipendenti; 

□ impresa che assume più di n. 4 dipendenti; 

� di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 

 

Si allega: 

� breve descrizione dell’attività svolta dall’impresa e delle motivazioni per l’investimento e contenente 

l’indicazione del settore di mercato specifico dell’attività; 

� piano finanziario degli investimenti previsti contenente il preventivo/i di spesa, il crono-programma delle 

spese e la data preventivata per l’inizio dell’attività; 

� copia documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

Vetto, ______________ 

 
 

Firma 
 
 


