
C I T T A ’  D I  S E G R A T E  
D I R E Z I O N E  A M B I E N T E  T E R R I T O R I O  E  L L . P P .  
Al lo  
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIV ITA’  PRODUTTIVE 
PEC:  segra te@pos temai lcer t i f i ca ta . i t  

MODULO DI DOMANDA 

 
DAT  

VIE DI TERRA E DI ACQUA 
 

BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ALLE MPMI DEL 
SETTORE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO 

 
OGGETTO: Richiesta di CONTRIBUTO 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………, nato a …………………………….…………. 

prov. ……….………… il …….………………., Codice fiscale ………….………………………. residente in ……………………………., 

Via ……………………..……………….n. …………, C.A.P _____,  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  

Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Sede Legale: Via ………………………………...………………………... Comune: ……………………………………………. 

Sede Operativa: Via ………………………………….……………….…. Comune: ……………………………………………. 

Tel ………………………………………………………………………………….. Fax ………………………..…………………..…….. 

 
E-mail …………………………………..…………………………..………….… 
 
PEC ……………………………………………….…………………..………….… 

Cod. Ateco (PREVALENTE di impresa e non di 
unità locale)  
……………………………………..…………….…………… 

P.IVA ……….…………………………………………….………………………… Cod. Fiscale .……………………………………….…… 

 

 

CHIEDE 

di aderire al bando per il riconoscimento di contributi alle MPMI del settore del commercio e del turismo, 
pubblicato dal Comune di Segrate, Comune Capofila del “DAT VIE DI TERRA E DI ACQUA” per il punto di 
vendita/l’esercizio/l’attività localizzato/a nel Comune di …………………………………………………………. in Via 
…………………………………………………………………..……………, n………….. per i seguenti interventi: 

 
 
 
 
 



PERIODO DI REALIZZAZIONE  
DESCRIZIONE  

DELL’INTERVENTO  
 

DATA  
DI INIZIO  

(GG/MM/AA) 

DATA 
ULTIMAZIONE 
(GG/MM/AA) 

AMMONTARE 
DELL’INVESTIMENTO  
(in euro, IVA esclusa) 

    

    

    

    

 

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, 

sotto la propria responsabilità:  

D I C H I A R A 

� di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del contributo 
assegnato previste dal presente bando;  

� di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la concessione di contributi 
a fondo perduto alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi del “DAT VIE DI TERRA E DI 
ACQUA”; 

� che secondo le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 
06/08/2008 l’impresa possiede i requisiti per essere definita micro, piccola o media impresa;  

� di essere in regola con il pagamento dei contributi, attestato tramite DURC; 
� di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell’opera in conformità alle richieste di contributo 

presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando; 
� che le spese sostenute oggetto di contributo sono state sostenute nella sede dichiarata 
� di realizzare tali opere nel rispetto delle normative vigenti e in particolare in tema di impiantistica e di 

sicurezza; 
� che sulle opere per le quali è stata presentata richiesta di co-finanziamento, non si è goduto di alcun 

altro contributo statale, regionale e Comunitario; 
� di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre agevolazioni 

regionali, nazionali e Comunitarie; 
� che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo 

alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;  
� di mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il 

contributo per cinque anni dalla data di concessione del contributo stesso; 
� di conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia per un periodo di 10 anni a decorrere 

dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione originale di spesa;  
� 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;  



� (Per le imprese turistiche e commerciali beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito) in accordo con quanto prescritto dal citato bando regionale Distretti 

dell’Attrattività (DDG 14/07/2014 n.6759), di rimuovere alla scadenza del contratto di istallazione 

stipulato con il concessionario gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a 

qualsiasi titolo, e di non procedere con nuove istallazioni dalla data di presentazione della domanda di 

finanziamento e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo. 

� di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Segrate, in qualità di soggetto capofila del “DAT 
VIE DI TERRA E DI ACQUA”, qualunque altro documento richiesto dalla Regione Lombardia e necessario 
per completare la procedura di assegnazione del contributo regionale e di rendicontazione relativa 
all’investimento realizzato. 
 

AUTORIZZA 
Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del d.lgs n. 196/2003 di cui al punto 17 del 

bando.  

 

Data____________________ TIMBRO E FIRMA_________________________ 

 

 

ALLEGARE: 

1. COPIA VISURA CAMERALE; 

2. COPIA CARTA D’IDENTITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE (SOTTOSCRITTORE) IN CORSO DI VALIDITÀ; 

4. DURC IN CORSO DI VALIDITA’ 

3. PER GLI INTERVENTI ESEGUITI: COPIA FATTURE E COPIA DOCUMENTAZIONE PAGAMENTI 




