Allegato A)

Al Responsabile dell’Area Tecnica
Del Comune di Vietri di Potenza
Via Tracciolino, 3
85058 – Vietri di Potenza (Pz)

Oggetto: Avviso pubblico INVESTI A VIETRI.
Domanda di partecipazione per la concessione in comodato d’uso di un locale di proprietà
comunale, la concessione di un incentivo €. 5.000,00 e di esenzione dalla TARI per anni due (2).
Il sottoscritto ____________________________ nat___ a_____________________ (____), il
____________

residente

a

_____________________________

(____)

in

via

_____________________ n. _____ Codice Fiscale ____________________________ partita i.v.a.
____________________,tel. __________________; email _________________________________
pec ____________________________ ;
ovvero

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Azienda

_______________________________________con sede in __________________ via _______
codice fiscale n.__________________

e partita i.v.a. ____________________,

tel.

__________________ email _________________________ pec __________________________,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al procedimento amministrativo indetto per la concessione in
comodato
d’uso
gratuito
per
anni
cinque
del
locale
ubicato
in
________________________________________, la concessione dell’incentivo di €. 5.000,00
nonché la esenzione dalla TARI per anni due, il tutto così come indicato dall’avviso pubblico citato
in oggetto, a tale fine, ed ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento comunale approvato con
la delibera consiliare n. 34 del 02/12/2021 e meglio precisati all’art.3 del presente avviso, nonché:
- Di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
- Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali con l’INPS,
INAIL e/o degli altri contributi previdenziali e/o assicurativi obbligatori per l’esercizio

-

dell’attività, secondo quanto attestabile con il documento unico di regolarità contributiva
DURC;
Di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro e gli accordi e contratti collettivi nazionali di
lavoro, territoriali ed aziendali (in caso di imprese già avviate);
Di non avere contenzioni in essere con il Comune di Vietri di Potenza;
Di non superare i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa così come individuati dal
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013
Di aver preso visione dei locali e di trovarli idonei all’espletamento dell’attività così come
descritta nel progetto;
Di accettare tutte le disposizioni di cui all’avviso INVESTI A VIETRI;
Di essere in possesso della capacità contrattuale con la pubblica amministrazione.
L’assenza di una delle cause ostative in “materia di antimafia” di cui del D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i.
(Altro) _________________________________________________________________

SI IMPEGNA A:
- Non cessare l'attività nei cinque anni solari per i quali avviene la concessione del contributo;
- Mantenere la sede operativa dell'attività nel comune di Vietri di Potenza per lo stesso periodo;
- Non installare nelle cinque annualità di concessione del contributo, nei locali sede dell'attività,
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS approvato con
R.D, 18.06.1931 n. 773.
Allegati:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Allegato B

Data e luogo

Firma del dichiarante

