
ALLEGATO A 

 

  
Spett.le COMUNE DI AVELLINO  

P.zza del Popolo n 1  

83100 - Avellino 

 
Oggetto: Programma Integrato Città Sostenibile "AVELLINO SMART per una città innovativa, 
competitiva, sostenibile ed inclusiva"  - BANDO "Interventi per il rilancio economico del Centro 
storico di Avellino" - Operazione cofinanziata nell'ambito PO FESR 2014-2020 Asse X Sviluppo 
Urbano Sostenibile - Obiettivo specifico 3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE - AZIONE 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
micro-finanza. 

Domanda di partecipazione 

(per le imprese già costituite) 

 

Il sottoscritto/a______________________nato a________________ il _______________e 

residente a  _________________________ in via_________________________n. _____ in 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  

DICHIARA 

(Dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

A) DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE  

A1) – Denominazione ____________________________________________________________ 

A2) – Forma giuridica ____________________________________________________________ 

A3) – Sede legale Comune ___________________ Prov._____ CAP ________  via e n. civico 

_______________________________________________ 

A4) – Iscrizione al Registro delle imprese/Albo delle Imprese Artigiane n°_______ della provincia 

di _________________________________ 

A5) – Codice fiscale ___________________________Partita IVA __________________________ 

A6) – Telefono ___________________ E-mail/pec. _____________________________________ 

A7) - Unità locale interessata dall’investimento:  

              indicazione via/ piazza ______________________________     n.______ 



 

              dati catastali ________________________________________________ 

A8)  che l’unità locale è nella piena disponibilità del richiedente in quanto:  

 di proprietà; 
è oggetto di atto di compromesso con obbligo all’acquisto da parte del titolare richiedente le 
agevolazioni;  
 è condotto con contratto di locazione o comodato il cui termine di scadenza e superiore ai 
cinque anni dalla data della presente; 
c'è l'impegno a stipulare un contratto di locazione il cui termine di scadenza sarà superiore ai 
cinque anni obbligatori per l'attività. 

DICHIARA INOLTRE 

 (Dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000): 

a) di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

b) di adottare un regime di contabilità ordinario o impegnarsi ad adottare il regime di contabilità 
ordinaria entro la data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; 

c) di non essere tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

d) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 
non essere sottoposti a procedure concorsuali; 

e) di trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia fiscale, di aiuti di stato, normativa 
edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 
dell’ambiente; 

f) di non essere classificabile come impresa in condizioni di difficoltà così come definite dagli 
Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese 
in difficoltà ed in particolare in base alla definizione n. 18 dell’art. 2, del Reg. (UE) n. 651/2014; 

g)di non essere stata destinataria di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad 
eccezione di quelli derivanti da rinunce; 

h) di aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero; 

i) non incorrere in uno dei motivi di esclusione riportati all'art. 80 del DLGS n. 50 del 18/4/2016. 

l) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non si trova in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, che non ha in corso alcuna procedura dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 
odierna. 

 (luogo e data) 

                                                                                                                            Il dichiarante 
                                                                                                                             _____________________ 

      (timbro e firma per esteso e leggibile) 
 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 


