
GIUNTA REGIONE MARCHE 

Settore Industria Artigianato e Credito 

 
ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Spett.le Regione Marche 

Settore Industria, Artigianato e Credito 

Via Tiziano 44 

60125 ANCONA 

 

 

 

L.R. 19/2021 Art 17 co. 1 lett. a) – Misura 1, sottomisura a) – Anno 2022 

 

Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il sottoscritto: 

 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________, il ____________________ 

C.F. ______________________________________ 

 

in qualità di rappresentante legale/delegato dell’impresa:  

Ragione sociale _________________________________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________  Partita IVA  ____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dalla L.R. 19/2021 Art 17 co. 1 lett. a) - 

Interventi per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane – Anno 2022. 

In riferimento alle risorse disponibili, chiede un contributo di € ____________________________ 

per la realizzazione del programma di investimento illustrato nell’Allegato 2, per una spesa 

complessiva di € ______________________ . 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai 

sensi dell’artt. 47 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

Bollo (€ 16,00): 

Numero identificativo (seriale) della marca da bollo  

    

              

       

Data (gg/mm/aaaa) 

  

        

  



 

DICHIARA 

che l’impresa: 

• ha sede legale, o unità locale, già presente sul territorio nazionale, accertata tramite visura 

del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente; 

• ha l’unità produttiva sede dell’investimento ubicata nel territorio della Regione Marche; 

• è iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di cui all’art. 8 della L.R. 2 agosto 2021, n. 19 in 

data non antecedente al 01/01/2020; 

• possiede la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del 

progetto; 

• è nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposta a 

procedure di insolvenza o, altrimenti, non in grado di soddisfare le condizioni previste dal 

diritto nazionale per l’apertura, nei propri confronti, di tali procedure su richiesta dei 

creditori, così come previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013; 

• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui al 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81; 

• non annovera, tra i soggetti muniti di poteri di amministrazione o tra i direttori tecnici, 

destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’articolo 80 comma 1 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

• è in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la vigente normativa; 

• applica ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 

previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle 

Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché 

ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale; 

• è in regola con la normativa antimafia; 

• è in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.; 

• è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e 

salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente); 

 

 

 

 



DICHIARA INOLTRE 

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n.° 196 art. 13, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di conoscere ed accettare l’intera normativa e la regolamentazione che disciplina la 

concessione e la gestione dell’intervento agevolativo oggetto della presente domanda e di 

rispettarne le relative disposizioni e limitazioni; 

• di NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di de minimis o 

Fondi UE a gestione diretta a valere sul programma/investimento di cui si chiede il 

finanziamento; 

• Regime IVA: 

□ di essere in regime forfettario ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 

così come modificato dalla L. 208/2015; 

□ di non essere in regime forfettario ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 

190/2014 così come modificato dalla L.  208/2015 regime forfettario 

• di non utilizzare la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla 

presente istanza, per qualsiasi altro adempimento; 

• che il Responsabile della comunicazione con l’Amministrazione (referente per la 

trasmissione dei dati e rapporti con il Settore Industria Artigianato e Credito a cui inviare 

comunicazioni o richieste - indirizzo esistente) è quello di seguito indicato: 

Cognome:  Nome:  

Qualifica :  Codice Fiscale:  

Tel. Fax:  

E-mail: Pec: 

 

 

SI IMPEGNA 

• a realizzare il programma di investimento in conformità a quanto stabilito nella DGR 

1535/2021 e nel decreto di concessione delle agevolazioni; 

• a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall’Amministrazione 

regionale in relazione alla presente domanda di contributo; 

• a comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di 

liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione 

stessa; 

• a rispettare tutti gli obblighi previsti nella DGR 1535/2021; 



• a rendere tutte le dichiarazioni in modalità telematica in modo conforme allo stato di fatto 

dell'attività e della struttura, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore di 

riferimento; 

• a esibire la marca da bollo, il cui numero identificativo è stato riportato sulla presente 

istanza, dietro semplice richiesta del Settore Industria, Artigianato e Credito. 

 

Dichiara, infine, di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 

ALLEGA 

• Allegato 2 - Scheda tecnica del programma di investimento 

• Allegato 3 – Scheda di autovalutazione 

• Allegato 4 – Dichiarazione De Minimis 

• Allegato 5 – Procura speciale per la presentazione della domanda (se pertinente) 

 

Firmato in digitale dal legale rappresentante/procuratore1 

                                                           
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


