
IN BOLLO
€ 16,00

Al Sindaco del Comune di Mondavio
Piazza G. Matteotti, 2 - 61040 Mondavio

Domanda per concessione contributo
sostegno alle attività produttive della città e promozione del tessuto economico locale 

(Delibera C.C. n.51 del 28.11.2015)

Il/la sottoscritto/a

Cognome  Nome 

C.F 

residente in 

via  nr. 

e.mail  tel 

in qualità di:  Legale rappresentante Titolare

dell'impresa denominata 

P.IVA  

sede legale nel Comune di  CAP 

via   nr. 

e.mail o PEC

 installata  prevista

Attività esercitata 

nei locali siti in Mondavio

in via insegna 

indicazione testo insegna 

C H I E D E
la concessione di un contributo per il sostegno alle attività produttive della città e promozione del tessuto economico locale 

D I C H I A R A
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

di essere Impresa iscritta alla C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino dal  al n. REA  

di aver costituito la società  in data 

di aver preso visione e di accettare il contenuto del regolamento del D.C.C. n. 51 del 28/11/2015

di essere disponibile a fornire al Comune di Mondavio tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la 
documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto la pena di inammissibilità del beneficio;

che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o  
altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);



di non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Mondavio, sia a titolo personale che in qualità di 
titolari o amministratori di società o imprese in genere;

che l’impresa non risulta morosa verso il Comune di Mondavio per tributi e tasse in genere;

che l’impresa non esercita: 1) il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);

L'impresa dichiara inoltre di aver creato nuovi livelli occupazionali, mediante assunzione di un livello minimo di posti di lavoro, pari a 
un dipendente a: 

Tempo indeterminato
Cognome  Nome 

C.F. ;

dal 

Cognome  Nome 

C.F. ;

dal 

Tempo determinato per almeno anni uno
Cognome  Nome 

C.F. ;

dal  al 

Cognome  Nome 

C.F. ;

dal  al 

ALLEGATI 
1 - copia dei pagamenti dei tributi comunali dell’anno 2016  - (IMU; TASI; TARI; Imposta pubblicità) 2 - copia di un 
documento d’identità valido del sottoscrittore.

Luogo e data 
Firma

del legale rappresentante con timbro dell’impresa

_____________________________________________________________________

Recapito a cui l'impresa intende ricevere le comunicazioni 

Informativa agli interessati in ordine al trattamento di dati personali i e sui diritti del dichiarante (D.Lgs. n. 196/2003 )
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, con strumenti 
cartacei e con elaboratori elettronici. - Titolare Trattamento: Comune di Mondavio, Piazza G. Matteotti, 2 - 61040 Mondavio
Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti del Comune di Mondavio.
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