
Allegato B) determinazione n. 1357 del 28.11.2019 

 

(BOLLO da € 16,00) 

 

 

MODELLO DI DOMANDA 

Al Comune di Gallicano 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Via D. Bertini, n.2 
55027 GALLICANO 

 
 

 
Oggetto: Richiesta di ammissione alle agevolazioni a favore delle 
imprese operanti nel comune di Gallicano. 

 

Io sottoscritto/a……………………….. nato/a …………………. il …………………….., 
residente in ………………………., via ……………..n. ……., codice fiscale  
n°……………………………..……., in qualità di:  

o titolare di impresa individuale  

o legale rappresentante della società 

(indicare denominazione impresa) ………………………………………., con sede legale in 
……………………………………….. via……………………., n……… - codice fiscale n° 
…………………………….. partita IVA………………………………, 

CHIEDO 

di essere ammesso a beneficiare dei contributi a sostegno delle imprese del 
comune di Gallicano operanti nelle aree comprese nel “centro commerciale 
naturale”, come da regolamento approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 25 del 29.08.2016.   
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art.76 dello stesso d.P.R. in caso di dichiarazioni 
mendaci,: 

DICHIARO 

a) di essere nato/a a …………. il………………….. e di essere di nazionalità 
italiana/altro Paese dell’Unione europea; 



b) (per i cittadini extracomunitari)  di essere nato/a a ………….. il  
…………………….. , di essere  di nazionalità ……………………., nonché di essere 
in possesso di carta/permesso di soggiorno rilasciato da………………….. in 
data ……………….. con scadenza…………………; 

c) che la società di cui sono titolare/legale rappresentante è iscritta alla 
C.C.I.A. di Lucca al n°………………….; 

d) che l’attività di vicinato per cui è richiesto il contributo è ubicata  nel 
comune di Gallicano, frazione/località ………………….., via …………………….. 
n°……….; 

e) di essere titolare dell’autorizzazione amministrativa n° ….… del 
………………….. e/o della comunicazione per l’apertura di un esercizio di 
vicinato del ……………….. e/o della segnalazione di inizio del…………..; 

f) che l’attività principale di impresa si riferisce ai seguenti settori: 
o artigianato 
o turismo 
o fornitura di servizi in genere 
o commercio al dettaglio 
o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

g) di trovarsi 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; 
h) di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento UE 
1589/2015 (che codifica il Regolamento UE 659/1999) per le quali è fatto 
divieto con “aiuti di Stato” per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese; 
i) di non avere pendenze debitorie e/o contenziosi nei confronti del comune 
di Gallicano a qualsiasi titolo; 
l) di essere in regola con il versamento di contributi assistenziali e 
previdenziali, nonché con ogni altro adempimento secondo quanto 
attestabile nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
m) che non sussistono a mio carico né a carico della società che 
rappresento cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 
159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”); 
n) di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni contenute 
nel regolamento comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 25 /2016 
e nel bando pubblicato in data 28 novembre 2019, ivi compresa 
l’informativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al 
regolamento UE n. 679/2016. 
 

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre: 
 
1) che l’agevolazione viene richiesta per il seguente investimento:  
o acquisto/registrazione brevetti, acquisto/realizzazione marchio aziendale, 

realizzazione sito web, realizzazione di sistemi di qualità ai fini 
dell’ottenimento della relativa certificazione, acquisto di software e di 
nuova tecnologia; 

o acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature;  
o opere murarie e assimilate, comprese le opere relative all’adeguamento 

dei locali alle esigenza produttive e/o per la loro ristrutturazione; 



o investimenti finalizzati all’attuazione delle misure di tutela dell’ambiente  
e di sicurezza per gli utenti; 

 
o ammodernamento delle vetrine, rifacimento degli infissi, abbattimento di 

barriere architettoniche, miglioramento dei servizi igienici a disposizione 
dei clienti, allestimenti del tendaggio, apposizione e/o rifacimento di 
insegne, rimozione di elementi incongrui presenti sulla facciata esterna 
dell'edificio;  

 
2) che le spese relative all’investimento sono state sostenute dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2019; 
 
3) (eventuale) che l’attività d’impresa è esercitata da giovani di età non 
superiore a 35 anni alla data di scadenza del bando e da donne; (in caso di  
società, le caratteristiche di età e di sesso fanno riferimento ai detentori della 
maggioranza del capitale sociale); 
 
4) (eventuale) l’attività di impresa è ubicata al piano terra con affacci e/o 
accessi diretti rispetto all’area pubblica di circolazione. 

 
Io sottoscritto/a dichiaro che in caso di concessione delle 

agevolazioni: 
 

a) a realizzare in modo puntuale e completo l’iniziativa finanziata entro il 
termine previsto dal regolamento comunale e dallo specifico bando; 
b) a mantenere la localizzazione dell’impresa all’interno dell’area definita quale 
“centro commerciale naturale” per un periodo di almeno 3 anni dalla data del 
provvedimento di assegnazione dei contributi; 
c) a decorrere dalla data di assegnazione del contributo e senza la preventiva 
autorizzazione dell’amministrazione comunale,: 
 a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni oggetto 

dell’intervento per un periodo di tre anni;  
 a non modificare la destinazione d’uso degli immobili oggetto 

dell’iniziativa per un periodo di 3 anni;  
 a non distogliere i beni mobili dall’uso previsto per un periodo di 3 anni 

senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione comunale; 
d) a conservare a disposizione dell’amministrazione comunale per un periodo di 
3 anni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di 
assegnazione dei contributi la documentazione di spesa. 
e) di impegnarmi, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.7, comma 2 
lettera b) del regolamento comunale, per la durata di 3 anni dalla data del 
provvedimento di assegnazione del contributo, a non attivare slot machine e/o 
videolottery nell’ambito del pubblico esercizio oggetto di agevolazione; 
f) di impegnarmi a consentire eventuali ispezioni e controlli da parte del 
personale addetto del comune di Gallicano presso la sede dell’attività 
agevolata. 
 
 



Allego alla presente istanza la seguente documentazione: 
 
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (a 
pena di esclusione); 
2) elenco delle spese sostenute per l’investimento, giustificate da relativa 
documentazione, come da prospetto allegato; 
3) copia delle relative fatture, ricevute fiscali o altra documentazione 
giustificativa delle spese, debitamente quietanzate. 

 
               
                                                           IL SOTTOSCRITTORE 
                                                             _______________  
 

Gallicano, ______________  (data della sottoscrizione)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ALLEGATO: Elenco delle spese sostenute per l’investimento e relativa 
documentazione  
 

Descrizione 
della spesa 

Numero 
fattura/ 
ricevuta 
fiscale 

 

Data fattura 
/ricevuta 
fiscale 

Fornitore Corrispettivo  
(esclusa IVA) 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  



Ai fini dell’erogazione del contributo 
 
Io sottoscritto/a dichiaro, ai sensi dell’art. 28, del d.P.R. 600/73, che il contributo è 
destinato: 

o all’acquisto di beni strumentali 
o all’acquisto di beni non strumentali  e pertanto soggetto a ritenuta d’acconto del 4% 

 
Richiedo che il contributo sia versato con una delle seguenti modalità:  
 

o Riscossione diretta presso lo sportello del Tesoriere comunale – Banca Versilia 
Lunigiana Garfagnana – Credito Cooperativo – Filiale di Gallicano, via della Rena – 
Gallicano 

 
o Accreditamento in conto corrente bancario presso ……………………… - Filiale di 

……………………………..  ABI ……………… CAB ……………CIN …………IBAN 
…………………………. (il conto deve essere intestato al creditore) 

 
o Accreditamento in conto corrente postale  n. ………….. (il conto deve essere 

intestato al creditore) 
 
 
 
 

                                                           IL SOTTOSCRITTORE 
                                                             _______________  

 
 
Io sottoscritto/a con la sottoscrizione della presente istanza autorizzo il 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 
2016/679.  
 
 
 
 

                                                           IL SOTTOSCRITTORE 
                                                             _______________  

 
 
 
 
 
 


