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DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPI TALE  PER IL SOSTEGNO DELLO 

START UP D’IMPRESA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ M ONTANA  

ANNO 2011 
 
   

 
MARCA DA BOLLO € 

14,62 
 
 

Alla Comunità Montana  

dell’Appennino reggiano  

Servizio Promozione del Territorio 

Via Partigiani 10 

42035 Castelnovo ne’ Monti 

 

Il sottoscritto 
 
Cognome-Nome  
Nato/a  a  Il   
Residente a    Cap  
Via/p.zza  n.  
Codice Fiscale  
 

 
in qualità di: 

� legale rappresentante dell’impresa 
� rappresentante dell’ATI/Consorzio  
� futuro legale rappresentante o socio dell’impresa i n fase di start up 

 
(dati riferiti alla sede legale dell’impresa: le informazioni debbono corrispondere esattamente a quanto 
riportato nel Registro delle Imprese  - Certificato camerale) 
Ragione sociale  
Natura giuridica  
Codice Fiscale  Partita Iva    
Indirizzo via/piazza  n.  CAP  
Comune  Provincia  
CAP  Tel.  Fax  
 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal bando deliberato dalla Giunta della 

Comunità Montana dell’Appennino reggiano con provvedimento n. 30 in data 27.07.2011 per la realizzazione 

del progetto descritto alla successiva Sezione 1.  

 

 

Ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi d egli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2 000 

e consapevole delle conseguenze previste dagli artt . 75 e 76 del Decreto medesimo, per chi attesta il 

falso, sotto la propria responsabilità 
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DICHIARA 

a) che si tratta di 

 impresa singola; 

 A.T.I. o Consorzio fra Piccole e Medie Imprese denominato _________________________ e 

composto dalle Imprese sotto elencate: 

Ragione sociale  
Natura giuridica  
Codice Fiscale  Partita Iva    
Indirizzo via/piazza  n.  CAP  
Comune  Provincia  
CAP  Tel.  Fax  
 
Ragione sociale  
Natura giuridica  
Codice Fiscale  Partita Iva    
Indirizzo via/piazza  n.  CAP  
Comune  Provincia  
CAP  Tel.  Fax  
 
Ragione sociale  
Natura giuridica  
Codice Fiscale  Partita Iva    
Indirizzo via/piazza  n.  CAP  
Comune  Provincia  
CAP  Tel.  Fax  
 
……… 
  

b) che l’impresa / le imprese dell’ATI o Consorzio: 

 è/sono iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio 

di_______________________________ con il n. REA ______________________ codice di 

Attività Economia ATECO 07 ____________________________________ ed attiva; 

 
 non è iscritta al registro delle imprese (caso impresa in fase di start up)   

 
• è/sono “PMI” secondo la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione Europea 

2003/361/CE e dal DM 18/04/2005 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, secondo i dati 
ricavabili dall’ultimo esercizio contabile approvato;  

• non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della 
domanda; 

• non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione 
della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02); 

• possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e 
INAIL; 

• rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti 
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente; 

• non ha dipendenti ed effettua regolarmente i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti 
dalla normativa vigente (in caso di imprese senza dipendenti) 

• non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della 
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato 
comune ai sensi dell'art 14 del Regolamento 659/99. 

c) che le opere / prestazioni contenute nel progetto, per le quali si chiede il finanziamento: 
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 non sono iniziate prima della data di presentazione della domanda stessa; 

 sono iniziate in data  _______________cioè non oltre 12 mesi antecedenti la data di 

presentazione della domanda 

 

d) per la stessa iniziativa: non sono / sono in corso domande di altri contributi (elencare i contributi)  

Legge Regime di aiuto Importo del contributo richiesto 

   

   

   

e) che per la stessa iniziativa: non sono / sono stati concessi contributi previsti da altre Leggi a carico del 

Bilancio dello Stato, ed altri Enti Pubblici, Unione Europea: 

Legge Regime di aiuto Importo del contributo concesso 

   

   

   

   
 
f) che l’impresa, nell’esercizio finanziario in corso (alla data di presentazione della domanda) e nei due 

esercizi precedenti: 
 

� non ha beneficiato di altri contributi pubblici a titolo “de minimis” e/o "aiuti di importo limitato"  
 

� ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo “de minimis” e/o "aiuti di importo limitato" 
(indicare la data di concessione, l’importo in € e la Legge); 

 

Legge Regime di aiuto Importo del contributo 

concesso 

percentuale di 

contributo 

data 

concessione 

     

     

     
 

g) che non sussistono vincoli od impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione dell’iniziativa; 

h) che l’impresa è: 

� giovanile in quanto ______________________________________________________ 

(descrivere assetto societario) 

� femminile in quanto ______________________________________________________ 

(descrivere assetto societario) 

� è costituita da lavoratori/lavoratrici espulsi da imprese in crisi o che stanno usufruendo o 

che hanno usufruito di ammortizzatori sociali.  

i) Che l’impresa è: 

� proprietaria dell'immobile su cui interviene; 
� non è proprietaria e che pertanto utilizza l'immobile a diverso titolo (affittuario, comodatario, 

gestore ecc.)___________________________(specificare). In tal caso allega alla domanda 
nulla osta, a firma del proprietario, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà (schema ALL. 1) 
nel quale lo stesso dichiara di: 
− autorizzare il gestore ad intervenire sulla struttura; 
− impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione d’uso per 3 (tre) anni dalla conclusione 
formale dei lavori.  

Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione, allega 
dichiarazione d'impegno a sottoscrivere garanzia fidejussoria.  



 4

 

 
DICHIARA, INOLTRE 

 
di essere a conoscenza che la Comunità Montana dell’Appennino reggiano, ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000, potrà effettuare idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in questa sede; 
 

SI IMPEGNA, INOLTRE 
 
a) ad iscrivere l’impresa all’apposito Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, entro 60 

giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo, in caso di creazione di nuova impresa; 
 
b) a comunicare tempestivamente, nelle forme di legge, eventuali modifiche societarie a qualsiasi titolo, 

nonché di localizzazione dell’impresa, ovvero ogni elemento altro rilevante relativo all’intervento e al 
contributo richiesto;  

 
c) a presentare alla Comunità Montana dell’Appennino reggiano, tempestivamente, le eventuali varianti 

apportate al progetto presentato, prima della loro attuazione per la eventuale preventiva autorizzazione; 
 
Si  allegano inoltre i documenti elencati nella sezione 2.  

 

 

Data Firma del richiedente 

 _________________________   _____________________________________  

 

Informativa ai sensi della L. 675/96                                                                              

Il sottoscritto ___________________ ____________________  dichiara di essere stato informato che: 
1. ai sensi dell’art. 10 della legge citata i dati sopra riportati sono previsti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo; 
2. titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Reggio Emilia. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Attività 

Produttive e Promozione territoriale  
FIRMA 

_______________________ 
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Sezione 1 

Descrizione del progetto  

 

Localizzazione  

Indirizzo _______________________________________________________- 

localtà'/frazione_________________________________________________ 

Comune  ____________________________________ CAP_____________  

 

 

Tipologia di intervento  
Barrare una casella 

 Turismo rurale di comunità e dei borghi 

 Turismo escursionistico – storico – culturale 

 Turismo sociale di famiglie e gruppi con persone diversamente abili 

 Turismo sportivo e del benessere 

 

Descrizione della Tipologia di intervento (tra quel le previste dal 

Bando _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Descrizione dell'intervento con indicazione degli o biettivi che si intendono perseguire e delle attivi tà 

che si intendono realizzare  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Descrizione degli elementi utili alla valutazione d i merito del progetto (valenza turistica del proget to , 

ricaduta sul territorio, tempi e modalità di esecuz ione, livello di innovatività, livello di integrazi one, 

ecc. in riferimento al  Punto 7 B del Bando).  

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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QUADRO ECONOMICO DEI COSTI (compilazione obbligatoria) 
 

A) Investimenti Voce di spesa analitica  Costo 
previsto  
(I costi si 
intendono 
al netto di 

IVA) 

Riferimenti 
fatture o 

preventivi 
allegati  

A1) Opere Murarie ed impiantistiche       

     

     

A2) Attrezzature  (compresi automezzi)       

     

     

A3) Arredi e segnaletica       

     

     

TOTALE SPESE INVESTIMENTI MATERIALI  
(Tale importo non può essere inferiore al 10% della  spesa  
complessiva ammessa)  

 

B) Consulenze e altri servizi 
 
 

Voce di spesa analitica  Costo 
previsto  
(I costi si 
intendono 
al netto di 

IVA) 

Riferimenti 
fatture o 

preventivi 
allegati  

B1) Implementazione di sistemi  informatici 
di controllo di gestione e di soluzioni 
informatiche innovative per la gestione 
delle attività 

     

     

     

    

B2) Implementazione di sistemi informatici 
per la gestione dei servizi ovvero per 
attività di commercio elettronico legate 
all’offerta turistica 

     

     

     

    

B3) personale qualificato  
 

     

     

     

    

B4) promozione e commercializzazione  
 

     

     

     

    

B5) progettazione di pacchetti turistici  
 

     

     

     

    

B6) attivazione di se rvizi al turista  
 

     

     

     

    

B7)  Eventuali consulenze a carattere      
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ordinario (SOLO PER IMPRESE IN START 
UP. 
( L’importo non può essere superiore al 
30% del totale spesa ammessa a 
contributo) 
 

     

    

 

TOTALE SPESE  consulenze e altri servizi    

TOTALE GENERALE   

 



 8

Sezione 2  

Documenti allegati  

 
� Piano economico – finanziario (occorre specificare: quota di autofinanziamento, ricorso al credito 

ordinario e/o agevolato, ricorso alla locazione finanziaria, contributi a fondo perduto). 

� Dichiarazione del tecnico incaricato inscritto all’Albo, in cui si attesta la conformità dell'intervento alle 

prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle norme dettate da leggi regionali e 

nazionali in materia di paesaggio ed ambiente (solo per gli interventi strutturali). 

� Fatture o preventivi di spesa a giustificazione delle voci non comprese nel computo metrico 

(attrezzature, arredi, …). 

� Fotocopia leggibile della carta di identità o passaporto, in corso di validità, del richiedente. 
 
� Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’attività oggetto dell’intervento, è 

necessario allegare la dichiarazione del proprietario (secondo lo schema dell’ALL. 1) nel quale lo 

stesso dichiara: 

- di autorizzare il gestore ad intervenire sulla struttura od area oggetto dell’intervento 

- di impegnarsi irrevocabilmente a sottoscrivere il vincolo di destinazione d’uso turistico di 

durata triennale, qualora il contributo fosse concesso. 

� Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione, 

dichiarazione irrevocabile del gestore a contrarre polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di 

importo pari al contributo ottenuto, per la durata di tre anni. 

� In caso di A.T.I. o Consorzi : 

• intesa in forma scritta tra le PMI interessate e fotocopia leggibile della carta di identità o 

passaporto, in corso di validità, dei firmatari; 

• nel caso in cui il progetto venga realizzato attraverso la distribuzione delle spese su più 

imprese aderenti all’ATI o al Consorzio, dettaglio analitico dei costi  sostenuti o da 

sostenersi da parte di ogni singola impresa.  

� Eventuale documentazione comprovante elementi e circostanze relative all'attribuzione dei punteggi, 

allegata e di seguito elencata: 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Data             Firma del richiedente 

 

 ________________________   ____________________________  
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Referente operativo del progetto : 
 

cognome e nome  
_____________________________________________________________________________________ 

in qualità di 
_____________________________________________________________________________________ 

Via ____________________________ n. __________ Comu ne _________________________________ 

Prov. _______ CAP ____________ Tel. _______________ ____ Cell. _____________________________  

Fax___________________ E-mail _____________________ _____________________________________ 
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ALLEGATO 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

 

Al fine di poter accedere ai contributi di cui al bando per il sostegno dello start up d’impresa nel territorio 

della Comunità Montana il sottoscritto …………….. ……………………………………………. 

nato a ………………………. il……………  residente  a …………………………….. in via 

……………………………………………...……. n. ….… …(cap. ……………)  

Cod. Fisc.  ……………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di  proprietario dell’immobile /struttura  ……………… ……………………………………… 

sita in via  …………………………………………………………………………………….n. ……………… 

Comune ……………………………………………………….. Cap  ………………………………………… 

AUTORIZZA 

il Sig.  …………….. …………………………………………………………………………………………..  

in qualità di  ………………………………………. ………….……………………………………………… 

della Ditta/Associazione/Ente/altro……. ……………………………………………………………………………….  

con sede a ………………………………………. …. Cap…………………………….. Prov  ……………….. 

in via …………………………………………………………………….n.  ……………………………….….  

cod. fisc. ………………………………………………..  P.IVA  ……………………………………………..  

ad intervenire 

sull’immobile/struttura di cui sopra, per il seguente intervento (descrizione sintetica dell’intervento): 

……………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data ……………………..        Firma …………………………………... 

 

-------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Inoltre, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai sensi 

dell’art. 10 della Legge 675 del 31/12/1996, 

DICHIARA  DI IMPEGNARSI 

a sottoscrivere il vincolo di anni 3 (tre) di destinazione d’uso turistico dell’immobile, qualora il contributo 

venga concesso (durata di 3 anni dalla conclusione formale dei lavori), ai sensi dell’art. 17 della L.R. 40/2002 

 

Data ……………………..        Firma …………………………………... 

 

-------------------------------------- ------------------------------------------------- 

 

( Si allega fotocopia di un documento di identità del firmatario, in corso di validità) 

 


