Spett.le Comune di GRUMENTO NOVA
Oggetto : Domanda per la concessione del Contributo in conto interessi – anno 2013.
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a
________________________________________ il ________________ e residente a
____________________________________________ in via ________________________
Tel _______________ C.F ________________________
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia ;
consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato dall'Amministrazione qualora in sede di controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione , sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
 di essere titolare di impresa con sede operativa e/o legale nel Comune di Grumento Nova alla
Via _____________________________
 di essere titolare di partita IVA (P.I. _____________________);
 di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Potenza al n.
_________ dal ______________;
 di essere iscritto all’Albo ____________________________________________________ al
n. ___________________________;
 di essere indipendenti, ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea
del 03/aprile/1996;
 di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;
 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
 l’insussistenza delle cause ostative ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
s.m.i.;
 che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 31/05/1965 n. 575,

 di

essere in regola con i

versamenti

previdenziali ed assicurativi (pos.

INPS:

__________________; pos. INAIL ______________________)
 che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale; nei cui confronti non è stata pronunciata condanna con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
 di non aver ricevuto altri aiuti di Stato, ai sensi dell’art 87, paragrafo 1, del trattato CE, né con i
contributi finanziari erogati dalla Regione Basilicata, inclusi quelli di cui all’art 88, paragrafo 1,
secondo comma del Regolamento (CE) n. 1998/2006, né contributi finanziari forniti dalla
Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili; di impegnarsi a rispettare, per un periodo di
tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione, il limite di cumulo di agevolazioni
complessivamente ottenuto;
CHIEDE
la concessione del Contributo in conto interessi ed allega:
1. idonea documentazione comprovante l’avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell’istituto
di credito dalla quale risultino:
a)
b)

piano di ammortamento relativo al mutuo concesso dalla banca;
estratto delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Fidi da cui si evince la
garanzia concessa;

2. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi del DPR 445/200, relativa alla
circostanza che:
a) l’impresa non è destinataria di una procedura, avviata dalla banca, di recupero coattivo del
credito;
b) per il finanziamento per il quale si richiede il contributo, l’impresa non ha ricevuto un contributo
in conto interesse da parte di un soggetto pubblico.
3. Fotocopia del documento di riconoscimento valido.
CHIEDE
inoltre, che la liquidazione del contributo avvenga secondo le seguenti modalità:
□

accredito su conto corrente acceso presso la Banca ________________________________
Agenzia di _________________________ intestato a _______________________________,
avente codice IBAN ________________________________________ e numero di
c/c.________________

Grumento Nova Lì ,___________________
Firma:______________________________

Informativa sulla privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati
Per poter procedere all’esame della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Bando “Bonus sul
consumo di carburante agricolo”, il comune di Grumento ha bisogno di trattare i Suoi dati personali, che sono
oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003; è dunque necessario che Lei presti consenso al
trattamento dei medesimi dati.
Il/la sottoscritto/a _______________________________, acquisita l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei suoi dati personali affinchè la
domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Bando dal Bando “Bonus sul consumo di carburante
agricolo” possa essere valutata dal Comune di Grumento Nova.

Grumento Nova Lì ,__________________________

Firma:______________________________

