
  

ALLEGATO “2” 
 

 
  

 
AL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
LAVORO E ISTRUZIONE 
P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA COMMERCIO 
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

VIA TIZIANO, 44 
60125 ANCONA 

 
 
 
 
 
 
 

(barrare solo la casella interessata) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI – 
INTERVENTI DI CUI DALLA DGR N. 838/2017- DGR N. 890/2017 

 
I__sottoscritt _______________________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della ditta__________________________________________________________________________ 

con sede legale in via________________________________________________________________ 

città_____________________________________________________prov._____________________ 

C.F./P.IVA_______________________________________Tel. N._____________________________ 

PEC______________________________________________________________________________ 

FA ISTANZA 

 
per ottenere il contributo in conto capitale da intestare  a __________________________________ 

_________________________________ per i seguenti interventi: 

(barrare la e/o le caselle interessate) 

 Ristrutturazione                   Manutenzione          Ampliamento 

   Attrezzature Fisse E Mobili                                   Arredi  

Relativi al punto vendita ubicato nel Comune di____________________________________________ 

BOLLO 

BOLLO   

(Intervento n.1) 
  Interventi di sostegno alle imprese 

commerciali  
 

(Intervento n.2) 
 Interventi di sostegno alle imprese 

commerciali nei comuni sotto i 5.000 
abitanti 

 



  

cap. __________ Prov. _________ Via ___________________________________________ per una 

spesa complessiva di €  _______________________________ (al netto di IVA); 

 
DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che la Ditta________________________________________________  

a)   è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________al n. ____________; 

b)  è in possesso di autorizzazione amministrativa o ha presentato DIA/SCIA di esercizio di vicinato 

relativa al punto vendita oggetto della domanda rilasciata dal Comune di_______________________ 

in data _______/______/________  

 Somministrazione      Alimentare    Non Alimentare  

           

Specificare________________________________________________________________________ 

 

c) ha un volume di affari resi ai fini dell’IVA nell’ultima dichiarazione presentata relativa all’anno _____ di  

€ ____________________(in caso di cessione di azienda indicare il volume di affari della ditta cedente 

__________________________) (nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.3 del bando); 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettere a)  del bando 
 
 

 
 Nuovi esercizi commerciali (che hanno iniziato l'attività successivamente al 01.01.2016 ed entro 

la data di presentazione della domanda))  

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettere b)  del bando 
 
 

 
 Esercizi commerciali in attività da più di dieci anni alla data di scadenza del bando 

 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera c) del bando (età compresa tra i 18 e i 35 anni) 
(barrare solo la casella interessata) 
 
 

 Esercizi commerciali i cui titolari abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni.  

Per le società in nome collettivo e le società semplice, in questo caso i titolari sono tutti i soci. Il 
requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soci.  

Per le  società in accomandita semplice; titolare è un socio accomandatario. Il requisito deve 
essere posseduto da almeno un socio accomandatario. 



  

Per le  società semplificata  a responsabilità limitata di cui al com.1  dell’articolo 3 della legge n. 
27 del 24.03.2012.   

Per le società a responsabilità limitata, che non rientrano tra quelle di cui al punto precedente, 
e le società per azioni, non esistendo la titolarità ma la rappresentanza legale, non può essere 
presa in considerazione l’età del rappresentante legale, e quindi, non si applica tale 
punteggio 

   
Ditta individuale (il titolare)                                                                 
s.n.c. e società semplice (almeno uno dei soci)                                  
s.a.s. (almeno un socio accomandatario)                                           
Srl semplificata….………………………………………………………   
se si, indicare 

 
____________________   _____________________   _____/___/_____  ________________ 
              (nome)                           (cognome)                   (data di nascita)               (luogo) 
 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera d) del bando 
 

 

 Esercizi commerciali i cui titolari hanno perso un lavoro subordinato    negli ultimi 36 mesi, a fronte 
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Per le società in nome collettivo e le società semplice, in questo caso i titolari sono tutti i soci. Il 
requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soci.  

Per le  società in accomandita semplice; titolare è un socio accomandatario. Il requisito deve 
essere posseduto da almeno un socio accomandatario. 

Per le  società semplificata  a responsabilità limitata di cui al com.1  dell’articolo 3 della legge n. 
27 del 24.03.2012. 

Per le società a responsabilità limitata, che non rientrano tra quelle di cui al punto precedente, e 
le società per azioni, non esistendo la titolarità ma la rappresentanza legale, non può essere presa 
in considerazione l’età del rappresentante legale, e quindi, non si applica tale punteggio 

Ditta individuale (il titolare)                                                                
s.n.c. e società semplice (almeno uno dei soci)                                
s.a.s. (almeno un socio accomandatario)                                          
Srl semplificata………………………………………………………….  
se si, indicare 
 

____________________   _____________________   _____/___/_____  ________________ 
              (nome)                           (cognome)                   (data di nascita)               (luogo) 
 

Al fine dell’attribuzione del punteggio va allegato il certificato rilasciato dal centro per l’impiego 
attestante lo status di disoccupazione 

 

I punteggi di cui ai punti c) e d) non sono cumulabili 
 
 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera e) del bando (centri storici) 
 

 
 Esercizi commerciali ubicati nei centri storici 

Al fine dell’attribuzione del punteggio va allegata l’autocertificazione attestante l’ubicazione 
dell’esercizio commerciale nel centro storico.  

 



  

 
 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera f) e g) del bando (situazione stato lavori) 
(barrare solo la casella interessata) 
 

 
 lavori già realizzati pari o superiori al 70% del totale del progetto            
 lavori realizzati al 100%                                                                            

 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera h) del bando (contributo pubblico) 
 

 
 DICHIARA/DICHIARANO di non avere mai percepito contributi pubblici relativi a leggi 

comunitarie, nazionali e regionali (es: L. 449/97, c/interessi ecc) concernenti la medesima unità 
locale 

 

 
per le priorità di cui al punto 11.1 lettera i) del bando (barrare solo la casella interessata) 
 

 
 Titolare donna (nel caso di ditta individuale) 
 Legale rappresentante donna nel caso di società)                                                

  

 
 
Si fa riserva di presentare l’ulteriore documentazione che venisse richiesta. 



  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA 

E DELL’INVESTIMENTO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto…………………………………………….. in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta………………….……………… è consapevole che la presente scheda progettuale sarà oggetto di pubblicazione in 

attuazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 e a tal fine dichiara che i dati in essa riportati 

non sono protetti da proprietà intellettuale, da diritto d’autore o da segreti professionali o commerciali.” 

 



  

ELENCO FATTURE E/O PRVENTIVI, CHE SI ALLEGANO ALLA DOMANDA, 
RELATIVI AI LAVORI PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO: 

(qualora lo spazio fosse insufficiente tale sezione deve essere fotocopiata proseguendo l’elenco per ordine progressivo) 

 
N. 

Progr 

 
DITTA 

 
FATTURA 
E/O PREVENTIVO 

 

IMPORTO 

  
N. 

 
DATA 
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Data _____________________ 

FIRMA 
__________________________________ 

(si allega fotocopia di valido documento di identità) 
 


