
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE SVOLGONO VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O 

SERVIZI, SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE, PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA 

PERSONA E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DEL DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO DI TREVIGLIO NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE “SVILUPPO DEI 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024” 

 

FACSIMILE MODULO DOMANDA 

Attenzione! questo documento costituisce solo un modello delle informazioni richieste dalla 

piattaforma e non può essere in alcun caso utilizzato per presentare la domanda di contributo 

 

Domanda per conto di 

Specificare per conto di quale impresa viene presentata la domanda 

Presenta la domanda (Per la mia impresa/Per un’altra impresa)  

Delega  

Legale Rappresentante/Titolare dell'impresa 

Cognome e Nome  

Nato/a a  

Nato/a il  

Codice fiscale  

In qualità di (Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa)  

Per l’impresa  

Tipologia di soggetto beneficiario (In sede fissa/su area pubblica)  

Ragione Sociale   

Indirizzo Sede Legale  

Comune Sede Legale  

Indirizzo Sede Operativa  

Comune Sede Operativa (Treviglio)  

Con Concessione nel mercato ambulante del Comune di Comune Sede Operativa 

(Treviglio) 

 

Codice Fiscale Impresa  

Partita IVA  

Codice Ateco PRIMARIO Impresa (separato da punti)  

Codice Ateco PRIMARIO unità locale (separato da punti)  

Chiede 

Di aderire al Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e 

medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di 

cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona e commercio su area pubblica 

nell’ambito del bando regionale “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024” 

emanato dal comune di Treviglio in qualità di capofila del "Distretto Urbano del 

Commercio di Treviglio" 

 



Investimenti NON documentabili  

Tipologia di spesa (Conto Capitale/Spesa corrente)  

Tipologia di investimento in conto capitale (Opere edili, Impianti,….)  

Tipologia di investimento in conto corrente (Consulenze, studi ed analisi, spese per eventi 

e animazione, …) 

 

Breve descrizione  

Ammontare dell’investimento (euro, IVA esclusa*)  

Investimenti NON documentabili  

Tipologia di spesa (Conto Capitale/Spesa corrente)  

Tipologia di investimento in conto capitale (Opere edili, Impianti,….)  

Tipologia di investimento in conto corrente (Consulenze, studi ed analisi, spese per eventi 

e animazione, …) 

 

Breve descrizione  

Ammontare dell’investimento (euro, IVA esclusa*)  

Investimenti NON documentabili  

Tipologia di spesa (Conto Capitale/Spesa corrente)  

Tipologia di investimento in conto capitale (Opere edili, Impianti,….)  

Tipologia di investimento in conto corrente (Consulenze, studi ed analisi, spese per eventi 

e animazione, …) 

 

Breve descrizione  

Ammontare dell’investimento (euro, IVA esclusa*)  

Investimenti documentabili  

Tipologia di documento (Fattura/Ricevuta/Preventivo/Altro)  

Tipologia di spesa (Conto Capitale/Spesa corrente)  

Tipologia di investimento in conto capitale (Opere edili, Impianti,….)  

Tipologia di investimento in conto corrente (Consulenze, studi ed analisi, spese per eventi 

e animazione, …) 

 

Breve descrizione dell’intervento  

Numero documento  

Data documento  

Fornitore   

Oggetto  

Ammontare dell’investimento (euro, IVA esclusa)  

Documentazione (fattura, preventivo, ricevuta o altro)  

Investimenti documentabili  

Tipologia di documento (Fattura/Ricevuta/Preventivo/Altro)  

Tipologia di spesa (Conto Capitale/Spesa corrente)  

Tipologia di investimento in conto capitale (Opere edili, Impianti,….)  

Tipologia di investimento in conto corrente (Consulenze, studi ed analisi, spese per eventi 

e animazione, …) 

 

Breve descrizione dell’intervento  

Numero documento  



Data documento  

Fornitore  

Oggetto  

Ammontare dell’investimento (euro, IVA esclusa)  

Documentazione (fattura, preventivo, ricevuta o altro)  

Investimenti documentabili  

Tipologia di documento (Fattura/Ricevuta/Preventivo/Altro)  

Tipologia di spesa (Conto Capitale/Spesa corrente)  

Tipologia di investimento in conto capitale (Opere edili, Impianti,….)  

Tipologia di investimento in conto corrente (Consulenze, studi ed analisi, spese per eventi 

e animazione, …) 

 

Breve descrizione dell’intervento  

Numero documento  

Data documento  

Fornitore  

Oggetto  

Ammontare dell’investimento (euro, IVA esclusa)  

Documentazione (fattura, preventivo, ricevuta o altro)  

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA E ATTESTA CHE IL RICHIEDENTE 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità 

È a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del 

contributo assegnato previste dal presente bando 

 

Ha preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel presente Bando rivolto alle 

MPMI ed emanato dal Comune di Treviglio in qualità di Capofila del “Distretto Urbano del 

Commercio di Treviglio” 

 

Svolge le attività e avere i requisiti previsti dall’articolo 3 del Bando  

È in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) 

 

Non si trova in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati 

incompatibili dalla Commissione europea 

 

Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa statale vigente 

 



Non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del 

D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) 

 

Non è destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di 

recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto 

hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato 

aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata 

dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015 

 

Presenta i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate 

da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo 

 

Può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. 

relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis” 

 

Rispetta quanto indicato nel presente Bando relativamente alla cumulabilità degli Aiuti  

Rispetta quanto indicato all’articolo 3 del presente Bando relativamente al possesso di 

apparecchi per il gioco d’azzardo lecito 

 

 

DICHIARA CHE IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità 

a realizzare le opere oggetto di contributo in conformità ed entro i termini e i tempi stabiliti 

dal Bando 

 

ad assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alla richiesta di 

contributo presentata ed entro i termini stabiliti dal presente Bando e dai relativi 

provvedimenti di concessione del contributo 

 

a realizzare le opere oggetto di contributo nel rispetto delle normative vigenti e in 

particolare in tema di impiantistica e di sicurezza 

 

ad apporre presso l’unità locale oggetto del contributo una targa che contenga il logo 

regionale e indichi che l’attività è stata oggetto di interventi realizzati con il contributo 

regionale 

 

di non presentare i suddetti documenti contabili su altre agevolazioni pubbliche per una 

quota superiore al 100% della spesa sostenuta 

 

a mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato 

concesso il contributo per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo stesso 

 

a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per almeno 5 anni dalla di erogazione del 

contributo 

 

a conservare e mettere a disposizione del Comune di Treviglio e di Regione Lombardia per 

un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la 

documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale 

di spesa) relativa all’intervento agevolato 

 

a fornire tempestivamente al Comune di Treviglio qualunque altro documento richiesto 

dalla Regione Lombardia e necessario per completare la procedura di assegnazione del 

 



contributo regionale e di rendicontazione relativa all’investimento realizzato 

ad essere in regola, alla data di presentazione della rendicontazione, con il pagamento delle 

imposte locali per l'anno 2022 e/o anni precedenti, compresi eventuali accertamenti 

notificati entro il 31/12/2022 

 

ad accettare i controlli che il Comune di Treviglio, Regione Lombardia e gli altri soggetti 

preposti potranno disporre in relazione alle spese per le quali si richiede il contributo 

 

a restituire in caso di decadenza o revoca il contributo ricevuto  

 

DICHIARA E ATTESTA CHE L’IMPRESA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità, dispone dei seguenti requisiti di premialità 

E' un’impresa giovanile  

E' un’Attività Storica riconosciuta da Regione Lombardia  

E' un'impresa iscritta al Registro Imprese da almeno 20 anni alla data di presentazione della 
domanda 

 

L'impresa aderisce alle iniziative e ai servizi comuni proposti dall’Associazione del Distretto 
del Commercio di Treviglio 

 

Vende, all'interno della propria attività, prodotti tipici territoriali certificati  

Documentazione di adesione alle iniziative promosse dall'Associazione del Distretto del 
Commercio di Treviglio 

 

 

Contatti di riferimento   

Cognome e Nome  

Numero di telefono  

Email  

PEC  

 

Marca da Bollo   

Copia Marca da Bollo o Ricevuta di pagamento  

 

 

 

 

 


