All.to B
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE
DI
CONTRIBUTI
ECONOMICI
A
SOSTEGNO
DELL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
NELL'AREA DI CARRARA CENTRO - PROGETTO CARRARA SI –CURA.
BANDO A
Al Comune di Carrara
Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteche/Servizi scolastici ed educativi
Piazza II Giugno
Carrara (MS)
(tramite racc.ta A .R.)
oppure

comune.carrara@postecert.it

Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………….,
nato/a………………….Prov…………il……………………….,
residente
in
…………………..….,Via/Piazza………………………………………….n.…………..
recapito telefonico……………………. e-mail (PEC) …………………………………..
in qualità di:
 ՜titolare/ legale rappresentante della ditta..................................................................................
con sede legale in …………………..Via/P.zza ………………….n° ………………………………..
e
sede
operativa
(
se
diversa
da
quella
legale)
____________in
Via/P.zza_____________n°_______, iscritta al Registro delle Imprese con il n.
___________CCIAA di ____________________________
telefono _________________ indirizzo PEC ___________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________________________
 Presidente/Rappresentante dell’Associazione ……………………………….. con sede in
……………………., Via/Piazza………………..
 aspirante imprenditore che abbia compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del bando;
 altro…………………………………………
CHIEDE
il contributo :
in conto affitto
in conto utenze
a sostegno dell'insediamento di attività in locali sfitti siti nell’area bersaglio di cui all’allegato 1 del
territorio di Carrara e quindi,
D I C H IARA
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
e della conseguente decadenza dai benefici, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
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di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni, ed in particolare:
1. -di aver preso visione del bando
2. di essere a conoscenza dei contenuti e delle previsioni del medesimo, ed in particolare di
quelle relative alle cause di decadenza dal contributo;
3. di possedere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. (in caso di impresa): di essere iscritta al registro delle Imprese della CCIAA di Massa Carrara
5. ( in caso di impresa): di essere attiva e di non essere sottoposta a procedure di liquidazione
(compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali e di non avere in atto alcun
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, ovvero non avere legale rappresentante
in stato di fallimento;
e pertanto si impegna a:
 mantenere a disposizione del Comune di Carrara la documentazione di spesa relativa al
progetto;
 consentire eventuali ispezioni e controlli presso la sede sopra indicata da parte del personale
addetto del Comune di Carrara;
 mantenere i requisiti richiesti per tutto il periodo di erogazione del contributo.

RELATIVAMENTE AL FONDO:
 che il locale
(fondo):
è sito in Carrara, Via/Piazza ______________________________ n.__________ consistenza mq
_______, distinta catastalmente al NCEU di Massa Carrara, al foglio________, mappale ______,
Sub _____, categoria catastale ________, e che ricade nell’area bersaglio individuata dal bando;
che il locale suddetto è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche (destinazione
d’uso), edilizie ed impiantistiche e, pertanto, che il medesimo è idoneo per l’avvio dell’attività
proposta a contributo;
oppure:
che al fine di rendere idoneo il locale suddetto all’attività proposta a contributo sono
necessari interventi edilizi e/o urbanistici e/o impiantistici;
 che il canone di locazione è calcolato sui seguenti valori(valori OMI Agenzia delle Entrate di
Massa Carrara) a mq:
da € 6.50 a € 9,00 e precisamente: ………….al mq per un totale di €……..
oppure

- da € 9,01 a € 11,90 e precisamente………… al mq per un totale di €………
oppure

(altro)………al mq per un totale di €…………..
(

 altro………………………………………………
(indicare ammontare canone di locazione al mq. se non compreso nei parametri sopra indicati)

RELATIVAMENTE ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ CHE SI INTENDE SVOLGERE :
l’attività di produzione/ vendita/ esposizione …………………………
(indicare la tipologia di attività)
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è riferita:
 ai prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale*:
..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………… prodotti
seguenti imprese artigiane:

dalla/e

(*indicare la tipologia prendendo a riferimento l’elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali di cui all’allegato A del Regolamento di attuazione
della l.r. 22.102008 n.53 ( Norme sull’artigianato artistico).

 all’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti tipici (IGP e/o DOP) e/o biologici
anche trasformati:
o svolta direttamente dai produttori……………………………………….;
o che comprende almeno 2 prodotti tipici locali (indicare quali…………):
 Mostre/vendita esposizione di opere d’arte in gallerie e simili
………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………,……………………………………………….
 altro………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
 RELATIVAMENTE ALLA DATA DI AVVIO ATTIVITA’: ( indicare la data di apertura
prevista, necessaria per conteggiare l’importo del contributo):
………………………………………………………………………………………………………....
………………..……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

 (altro)…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…
Carrara li__________________
In fede
__________________
Allega :





documento in corso di validità.
copia del contratto di locazione, debitamente registrato;
oppure:
qualora il contratto di locazione non sia ancora stato stipulato, copia dell’ accordo
preliminare tra il proprietario del fondo stesso ed il richiedente il contributo dal quale
emergano, almeno, la tipologia di attività da avviare, la durata del contratto, il canone
pattuito; in ogni caso, la copia del contratto di locazione dovrà essere presentata ai fini
dell’erogazione dell’eventuale contributo concesso
 relazione descrittiva dell’attività da avviare, indicazione e descrizione del fondo individuato,
indicazione dei prodotti da realizzare e/o mettere in vendita, crono programma finalizzato
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all’apertura (stipula contratto di locazione, eventuali lavori edili, avvio attività ecc.), nonché
tutti gli ulteriori elementi descrittici ritenuti adeguati per la migliore valutazione della
domanda di contributo;

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
d.lgs. n. 101/2018 - i dati personali raccolti dal presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il
trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per
ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli
art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al
seguente indirizzo: http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

