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MODULO DI  DOMANDA 
(ALLEGATO A) 

 
Spett.le  

Comune di Bagnolo San Vito  
Via Roma, 29 

46031 Bagnolo San Vito (MN) 
(Capofila del DID) 

 

Oggetto:  Richiesta di Contributo a valere sul BANDO PER LA RICOSTRUZIONE 
ECONOMICA TERRITORIALE URBANA (Regione Lombardia - DG Sviluppo Economico N. 6401 
del 25/05/2020) tramite il Distretto Diffuso del Commercio “Dal Mincio al Po – Fortezze, Scambi, 
Devozione in terre virgiliane e matildiche. 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

(nome) (cognome) 

nato a ______________________________________il ________________________________ 

(comune) (provincia) 

codice fiscale _______________________residente in _________________________________ 

 

via _____________________________________ n. _________ CAP ______________________ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa: ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale __________________________ P.IVA ___________________________________ 

 

avente sede legale: nel comune di __________________________________________________ 

 

via _____________________________________ n. _________ CAP ______________________ 

 

con unità locale sede dell’intervento: nel comune di ___________________________________ 

 

via _____________________________________ n. _________ CAP ______________________ 

 

telefono ____________________________________ cellulare ___________________________  

 

e-mail __________________________________ sito web ______________________________ 

 

CHIEDE 
 

La concessione del contributo previsto dal bando in oggetto. 
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA DI 

(barrare con una X) 

Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014  

Essere iscritta al Registro delle Imprese e risultare attiva  

Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del 

Commercio che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: 

1) Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di      

beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici; 

2) Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio 

alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che 

coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio; 

 

Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 

(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 

 

Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del 

Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019 (Quadro Temporaneo Aiuti). 
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L’intervento su cui si chiede l’agevolazione riguarda: 

 

 

SPESE C/CAPITALE IMPORTI 
(al netto di IVA) 

RIF. DOC. SPESA 
(FATTURA O 

PREVENTIVO) 

Opere edili private (ristrutturazione, 

ammodernamento dei locali, lavori su 

facciate ed esterni ecc.);  

  

Installazione o ammodernamento di 

impianti; 

  

Arredi e strutture temporanee;   

Macchinari, attrezzature ed 

apparecchi, comprese le spese di 

installazione strettamente collegate; 

  

Veicoli da destinare alla consegna a 

domicilio o all’erogazione di servizi 

comuni; 

  

Realizzazione, acquisto o acquisizione 

tramite licenza pluriennale di software, 

piattaforme informatiche, applicazioni 

per smartphone, siti web ecc.; 

  

 

 

 

 

 
TOTALE 

 

 
€  
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SPESE CORRENTI: 

 
IMPORTI  

 
RIF. DOC. SPESA (FATTURA 

O PREVENTIVO) 

Canoni annuali per l’utilizzo di 

software, piattaforme 

informatiche, applicazioni per 

smartphone, siti web ecc.; 

  

Spese per l’acquisizione di 

servizi di vendita online e 

consegna a domicilio; 

  

Servizi per la pulizia e la 

sanificazione dei locali e delle 

merci; 

  

TOTALE €  

 

In caso di approvazione dell’istanza e di concessione del contributo si impegna a fornire tutte le 

fatture, i documenti di pagamento e tutta la documentazione inerente la rendicontazione degli 

interventi di cui al presente MODULO. 

 

 

Allega: 

- Doc. Identità in corso di validità 

 

 

 

 

______________, lì ________________ 

(Luogo e data) 

 

FIRMA1 

 

__________________________________ 

                                                 
1
 Firma Digitale 


