
ALLEGATO D: FORMULARIO 

D.1 – NOTE ALLA COMPILAZIONE 

La richiesta deve essere compilata dall’azienda che sosterrà le spese e riceverà quindi il contributo (impresa 

singola o capofila di aggregazione di più operatori). 

La richiesta ed i suoli allegati dovranno essere presentati al Comune di Como UNICAMENTE secondo le 

modalità indicate nell’articolo 10 del bando titolato “Modalità di presentazione della domanda”. 

Il richiedente dovrà prestare attenzione a tutti i campi e compilarli debitamente. I campi non pertinenti 

ovvero quelli che non permettono una risposta da parte dello specifico richiedente dovranno essere 

barrati. 

Il richiedente dovrà altresì prestare attenzione agli allegati richiesti. In particolare, l’assenza di anche uno 

solo tra questi costituisce causa di immediata esclusione dalla graduatoria: 

1. copia di un documento di identità del firmatario e di tutti i documenti richiesti in corso di validità 
nei periodi previsti per la presentazione delle domande; 

2. copia dei preventivi per le spese per cui viene richiesto il contributo ovvero delle fatture per le 
spese già sostenute per cui si richiede contributo (cfr. Articolo 9 “Ammissibilità delle spese” del 
Bando); 

3. (solo per le Associazioni e le aggregazioni di cui all’art. 3 del Bando): lettera di partenariato, 
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun partner, dalla quale si evincano chiaramente i ruoli 
e gli impegni di ciascun soggetto partecipante oltre alle rispettive quote di cofinanziamento e di 
contributo. 



D.2 – MODULO DI DOMANDA 

OGGETTO: Richiesta di contributi per interventi nel settore del commercio 

 

 

 

 

↑ apporre sopra a questa ↑ 

marca da bollo da € 16,00 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________Prov_________________il_______/_______/_______ 

Residente a________________________________CAP____________in____________________n_______ 

C.F____________________________________________________________________________________ 

Tel_________________________________________Cell________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

in qualità di  

� titolare/legale rappresentante dell’impresa   

� legale rappresentante della Associazione di via 

� titolare/legale rappresentante dell’impresa capofila dell’aggregazione di operatori 

con denominazione____________________________________________________________________ 

P.IVA__________________________________________ C.F._________________________________ 

con Sede Legale a __________________________CAP____________in____________________n_______ 

Tel______________________________________E-mail________________________________________ 

PEC_________________________________________________________________________________ 

con Unità Locale (UL) Sede dell’Intervento oggetto della richiesta di contributo a_____________________ 

In via / piazza / altro (specificare)___________________________________________________n_______ 



con ULTERIORE unità locale (UL 2) per cui si richiede contributo sita in via / piazza / altro (specificare o 

barrare se non pertinente)_____________________________________________________n.__________ 

con ULTERIORE unità locale (UL 3) per cui si richiede contributo sita in via / piazza / altro (specificare o 

barrare se non pertinente)_____________________________________________________n.__________ 

con ULTERIORE unità locale (UL 4) per cui si richiede contributo sita in via / piazza / altro (specificare o 

barrare se non pertinente)_____________________________________________________n.__________ 

con ULTERIORE unità locale (UL 5) per cui si richiede contributo sita in via / piazza / altro (specificare o 

barrare se non pertinente)_____________________________________________________n.__________ 

CHIEDE 

la concessione del contributo previsto dal bando “BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE ED ABBELLIMENTO DEI PUNTI VENDITA DELL’AREA VASTA PERTINENTE IL NUOVO 

PUNTO VENDITA ESSELUNGA DI VIA PAOLI A COMO” approvato con Determina R.G. 1355/2017 del 

07/07/2017, per un importo pari a € ___________,______ a valere come segue sulle linee di intervento 

previste nell’art. 5 “Iniziative ammissibili” dello stesso Bando: 

1. Decoro urbano €________________,_______; 

2. Shopping sicuro €________________,_______; 

A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE 

(spuntare quelli presenti e barrare i campi non pertinenti): 

� certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data 

NON antecedente al 01/01/2017, da cui si evinca inoltre il codice di attività del richiedente / dei 

richiedenti); 

� (Opzionale, in caso di interventi promossi da aggregazioni di più imprese): lettera di 

partenariato, sottoscritta da tutti i richiedenti, che identifichi: 

o i partecipanti all’aggregazione; 

o la quota di costo che ciascuno si impegna a sostenere; 

o la quota di contributo regionale spettante: 

� un capofila, che si occuperà dei rapporti con il Comune di Como, rendiconterà il 

costo, acquisirà il contributo, provvederà a versarlo alle imprese 

dell’aggregazione che ne hanno diritto; 

� la scheda descrittiva degli interventi per cui si chiede il contributo (Allegato D3); 

� (opzionale, solo nel caso di interventi edili) titolo di disponibilità dell’immobile (contratto di 

affitto, documento attestante la proprietà, impegno alla vendita da parte del costruttore / 



proprietario);  

� (opzionale, solo nel caso di interventi edili e nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà) 

lettera di assenso all’intervento sottoscritta dal proprietario; 

� (opzionale, solo nel caso di interventi di cui alla linea d’azione 2) Certificazione rilasciata del CED 

della compatibilità dei sistemi; 

� documento di identità del firmatario Numero______________________________________ 

� documento di identità del legale 

rappresentante (se diverso dal 

firmatario) 

Numero______________________________________ 

� Copia dei preventivi richiamati nella 

scheda descrittiva o, in caso di costi 

già sostenuti, copia delle fatture 

Numero di documenti__________________________ 

Numero complessivo delle pagine_________________ 

� Altro allegato 1 (specificare o 

barrare) 

_____________________________________________ 

� Altro allegato 2 (specificare o 

barrare) 

_____________________________________________ 

� Altro allegato 3 (specificare o 

barrare) 

_____________________________________________ 

� Altro allegato 4 (specificare o 

barrare) 

_____________________________________________ 

� Altro allegato 5 (specificare o 

barrare) 

_____________________________________________ 

� Altro allegato 6 (specificare o 

barrare) 

_____________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;  

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità, 
che l’Impresa ovvero ciascuna impresa della forma aggregata di cui all’art. 3 del Bando:  

� possiede, secondo le definizioni contenute nell’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, i requisiti 

per essere definita micro o piccola impresa; 

� è iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio; 

� non si trova in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili 

dalla Commissione europea;  



� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

� non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, 

n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

� presenta i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative emanate da 

Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 

� non si trova in stato di contenzioso con il Comune di Como; 

� non rientra tra i soggetti di cui all’Art. 80 “Motivi di esclusione” del D. Lgs. 80 – 2016 cd. “Codice 

degli appalti”. 

� PARIMENTI DICHIARA  

� di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del 

contributo assegnato previste dal presente bando;  

� che l’impresa ha beneficiato delle seguenti agevolazioni de minimis ai sensi delle seguenti normative 

(indicare nella tabella sottostante le eventuali agevolazioni ottenute): 

Normativa di 

riferimento 

Amministrazione 

concedente 

Data del provvedimento 

di concessione 
Importo in euro 

    

    

    

    

    

� che l’impresa, alla data di presentazione della domanda: 

�  è in normale attività 

�  non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria 

�  non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali; 

� che nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA l’impresa risulta:  

�  IN ATTIVITÀ con Codice ATECO (indicato nella visura camerale):__________________________  

�  IN STATO DI INATTIVITÀ in quanto: 

� IMPRESA DI NUOVA COSTITUZIONE (specificare data di costituzione)__________________ 

� ALTRO (allegare obbligatoriamente a questa domanda idonea documentazione rilasciata 
dalla CCIAA che certifica lo stato dichiarato);  



� che i beni e le opere oggetto di agevolazione consegnati, installati e/o realizzati nelle sedi dichiarate 
manterranno la destinazione d’uso prevista all’atto della presentazione della richiesta di 
agevolazione per almeno tre anni; 

� che le coordinate bancarie da utilizzare per l’accredito del contributo – la cui eventuale variazione 
deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Como – sono le seguenti:  

INTESTATARIO DEL C/C __________________________________________________________________                

C/C n. ____________________________________ ABI______________________________________ 

CAB______________________________________ CIN______________________________________ 

BANCA____________________________________ FILIALE_________________________________ 

IBAN________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del d.lgs n. 196/2003 di cui al punto 18 

del bando.  

Luogo e data 

Firma 

_____________________________________ 

 

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 (T.U. sulla privacy)   

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo  

  



D.3 – SCHEDA DESCRITTIVA 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________Prov_________________il_______/_______/_______ 

Residente a________________________________CAP____________in____________________n_______ 

C.F____________________________________________________________________________________ 

In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa/ associazione di via / impresa capofila di 

aggregazione di operatori _________________________________________________________________ 

Con sede Legale a___________________________in____________________CAP______________n_____ 

P.IVA__________________________________ C.F___________________________________________ 

Tel____________________________________ Fax___________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento____________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;  

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti dell'artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445 del 2000 sotto la propria responsabilità 

� che la / le unità locale/i sede/i dell’intervento oggetto di agevolazione è / sono sita/e nel Comune di 
COMO in: 

1. Indirizzo_________________________________________________________________N._______ 

2. Indirizzo_________________________________________________________________N._______ 

3. Indirizzo_________________________________________________________________N._______ 

4. Indirizzo_________________________________________________________________N._______ 

5. Indirizzo_________________________________________________________________N._______ 

 

 

 

 



� Che gli interventi che si intende proporre al contributo sono i seguenti: 

Descrizione sintetica (max 400 battute spazi inclusi) dell’intervento Linea d’azione 1 – DECORO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica (max 400 battute spazi inclusi) dell’intervento Linea d’azione 2 – SHOPPING SICURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� che per la realizzazione dell’intervento si sosterranno le seguenti spese: 

 

Oggetto della spesa Fornitore Importo in Euro (al netto di IVA) 

Linea di azione 1 – DECORO URBANO 



   

   

   

   

   

Linea di azione 2 – SHOPPING SICURO 

   

   

   

   

   

TOTALE INVESTIMENTO  

 

� che, alla data di presentazione della domanda, l’intervento / gli interventi risulta / risultano:  

� NON INIZIATO/I 

o data prevista per l’inizio_______/_______/________ 

o data prevista per l’ultimazione_______/_______/________ 

� IN CORSO 

o data di inizio_______/_______/________ 

o data prevista ultimazione_______/_______/________ 

� COMPLETATI 

o data di inizio_______/_______/________ 

o data di ultimazione_______/_______/________ 

 

(si ricorda che gli interventi non dovranno risultare avviati prima del 01/01/2017 e dovranno concludersi 

entro e non oltre il 31/12/2017. 



A questo proposito, farà fede la data dell’ultimo pagamento 

Luogo e data  

 

Firma 

 

 

____________________________ 

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 (T.U. sulla privacy)   

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 

 

 

 

 


