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Allegato A 1– Domanda di assegnazione locali– Dichiarazione amministrativa 
 

Al Sindaco  

del Comune di BADIA POLESINE 

P.zza Vittorio Emanuele II, 279 

45021 – Badia Polesine (RO) 

 

 

Oggetto: Domanda di assegnazione in locazione spazi recuperati nelle barchesse del complesso 

abbaziale della Vangadizza. Bando Azione 1.3.3: “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e 

tradizionale”. Linea di intervento 1.3: “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo 

dell’imprenditorialità”. - Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR 2007 – 2013. 

 

Il sottoscritto:  

 ______________________________________________________________________________ (codice fiscale) 

nato a  ______________________________________________  il  ____________________  sesso  M / F 

nella qualità di Legale rappresentante della Ditta / Società ___________________________________ 

visto il bando approvato con deliberazione della Giunta Municipale N. ___ del __/__/2012 

CHIEDE 

l’ammissione all’assegnazione di n.__ lotto (max 2) degli spazi recuperati nelle Barchesse della Vangadizza 

ad uso artigianale coerentemente al progetto specifico di utilizzo dell’immobile approvato dalla Regione 

Veneto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di falsità in atti e di mendaci 

dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

le seguenti notizie relative alla Ditta / Società (soggetto giuridico richiedente) rappresentato: 

(1) denominazione: _____________________________________________ 

(2) C.F. _______________________________ 

(3) P.I. ___________________________ 

(4) Forma giuridica: _________________ 

(5) sede legale: _______________________________________  

(6) numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: ………….   della …………… Camera di 

Commercio di   (solo per società e consorzi) _______________________________ 

(7)   ______________ -  _________________ -   ___________________________________ 

(8) data di costituzione:  ____ 

(9) attività del richiedente: codifica ISTAT (ATECO 2007)  secondo quanto corrispondente alla visura 

camerale: _____________________________ 



2 

 

 

IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE: 

1. che tutte le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero; 

2. Che la Ditta richiedente risponde ai requisiti di PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE 

della Commissione, del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese” 

(GUCE L. n. 124 del 20/5/2003)” 

3. che gli immobili richiesti sono destinati alle necessità della Ditta richiedente la cui attività ricade tra 

i settori dell’artigianato artistico e tradizionale individuati dal DPR 25.05.2001, n. 288 e che i medesimi non 

verranno distratti dall’uso per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità, 

pena la revoca delle agevolazioni; 

4. (per le persone giuridiche) i soggetti designati a rappresentare ed impegnare la società sono: 

___________________________________ 

___________________________________ 

5. che nessuno dei soggetti designati a rappresentare ed impegnare la società rientra in una o più 

delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

6. (per le persone fisiche) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che 

determinino l’impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di non essere interdetto, 

inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;  di non 

essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 

"Disposizioni antimafia"; 

7. di accettare il canone di locazione di cui al punto 4) del bando; 

8. di avere diritto all’attribuzione di punteggio per le seguenti priorità: 

 Attività ricadenti nell’ambito dei Beni Culturali del Restauro e della decorazione; 

 Altre attività quali Legno e affini, VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini, Xl 

- Vetro, ceramica, pietra ed affini, I - Abbigliamento su misura, IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura, 

di cui al DPR 288/2001; 

 Imprenditori al di sotto dei 35 anni compiuti o società con età media pari o inferiore a 35 anni; 

 Imprenditori artigiani con sfratto; 

 Imprenditori artigiani residenti nel Comune di Badia Polesine; 

 Imprenditori artigiani residenti nel Comune nel Territorio dell’Alto Polesine; 

 Imprenditori artigiani che s’impegnano ad accettare visite al laboratorio da parte delle scuole, e dei 

turisti; 

9. di avere preso piena ed esatta conoscenza di tutta la documentazione di gara e delle norme che 

regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs 30/06/2003, n. 196, che i dati 
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personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per i fini istituzionali 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

11. che, nei riguardi degli adempimenti in materia di antimafia, si trova nelle condizioni di cui all’art. 1, 

comma 2 del DPR 3.06.1998, n. 252. 

SI IMPEGNA 

12. a non distrarre gli spazi assegnati dall’uso la cui attività ricade tra i settori dell’artigianato artistico e 

tradizionale individuati dal DPR 25.05.2001, n. 288 e per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio del 

certificato di agibilità, pena la revoca del contratto; 

13. a sottoscrivere il contratto di locazione fino a 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della 

graduatoria; 

14. a presentare visura camerale dalla quale risulti l’inizio attività entro il termine di consegna dello spazio 

richiesto (max entro marzo 2015), qualora l’impresa non sia iscritta al Registro imprese ma non attiva; 

AUTORIZZA 

la il Comune di Badia Polesine a: 

 effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative ritenute necessarie sia nella fase istruttoria sia dopo 

l’eventuale concessione degli spazi; 

 utilizzare i dati indicati nella presente istanza ai del D.Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento 

instaurato; 

 

 

ALLEGA 

la seguente documentazione: 

 Relazione sull’utilizzo degli spazi; 

 Richiesta, per il tramite del Comune di Badia Polesine (Soggetto Beneficiario), al Presidente della 

Giunta Regionale del Veneto - Direzione Industria e Artigianato - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 

30121 Venezia, di ammissione alle agevolazioni previste dall’Azione 1.3.3 del POR, parte FESR, 2007 – 

2013 per i Destinatari Finali degli spazi recuperati; 

 preventivo di spesa; 

 documentazione idonea a dimostrare l’esistenza delle priorità indicate;  

 se il richiedente è una società, copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto 

richiedente; 

 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ; 

 (specificare il tipo di documento)                               n.               rilasciato da                          il 

 altro: 

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

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

 

Badia Polesine,   __/__/2012 (Firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

(La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445.) 

 

 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

 Telefono Fax Sito internet – e-mail 

Comune di Badia Polesine 0425.53671 0425.53678 progettazione@comune.badiapolesine.ro.it 

   www.comune.badiapolesine.ro.it-“Home-Avvisi” 

    Soggetto incaricato 0429.603233 0429.610504 info@coop-services,com 

 

 

 

 

COOP.SERVICES soc.coop.   www.coop-services.com 

 

mailto:progettazione@comune.badiapolesine.ro.it
http://www.comune.badiapolesine.ro.it/

