
Allegato A3 – Richiesta ammissione alle agevolazioni 

 
Al Presidente della 

Giunta Regionale del Veneto 

Direzione Artigianato 

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 30121 – VENEZIA  
 

Per il tramite di 

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 alle agevolazioni, in relazione alla domanda di’assegnazione degli spazi recuperati nelle 

Barchesse della Vangadizza ad uso artigianale, ed alla relazione del loro utilizzo descritto in allegato alla 

presente, di importo pari a Euro: _________,00 

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

___________________________________ 
___________________________________ 

4. (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"; 

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. di accettare le condizioni di cui al punto 7) del bando; 

7. che il preventivo di spesa di cui alla presente domanda di contributo (allegato A4): - non 

hanno beneficiato dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario; - non hanno 

usufruito di altre agevolazioni pubbliche che concorrono a superare il loro costo  totale; 

8. di essere consapevole che il  contributo in c/capitale è concesso nella misura massima del 

50% e fino a un massimo di € 50.000,00 sulle spese, ritenute ammissibili e non inferiori a € 

10.000,00, sostenute per: 

a) l’allestimento dei locali; 

b) l’acquisto di macchinari e attrezzature specifiche dedicate all’attività; 

c) l’acquisto di tecnologie informatiche, progettazione e software specifici dedicati all’attività 

d) trasporto, la consegna e l’installazione. 
 

9. che le suddette spese dovranno essere sostenute in data successiva a quella di presentazione 

della domanda ed entro 3 mesi dalla data da cui inizia a decorrere il contratto di locazione; 

10. Destinatari Finali decadono dal contributo, se entro 3 anni dalla data della concessione da 

parte della Regione del Veneto, avviene: 

 la risoluzione del contratto di locazione; 

 la cessazione dell’attività dell’impresa; 

 il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa o l’assoggettamento dell’impresa ad altra 

procedura concorsuale; 

 l’interruzione dell’attività per un periodo ininterrotto di 6 mesi; 

11. che. accettando il finanziamento, acconsente di essere inclusoi nell’elenco dei beneficiari 

pubblicato, a norma dell’art. 7 co. 2, lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/2006, sulla pagina:  

http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+- 

12. +2013/Informazione+e+pubblicità.htm 
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13. 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. 

14. che l’IVA è recuperabile; 

SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto – Direzione Artigianato – ogni variazione dei dati 

indicati nella presente domanda; 

 a non distogliere i beni che usufruiscono del contributo dalla destinazione d’uso prevista dall’Azione 1.3.3 

per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di acquisto, pena la decadenza dal contributo; 

 a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione 

originale di spesa 

 a fornire alla Direzione Artigianato, nel caso di ammissione a contributo e sulla base di quanto sarà previsto 

con successivi provvedimenti regionali, le necessarie informazioni e documentazioni relative ai propri requisiti 

soggettivi. 

AUTORIZZA 

la Regione del Veneto a: 

 effettuare anche presso la propria sedei tutte le indagini tecniche e amministrative e documentali dopo 

l’eventuale concessione del contributo; 

 utilizzare i dati indicati nella presente istanza per tutte le attività connesse e conseguenti alla medesima 

conformemente a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

ALLEGA 

la seguente documentazione: 

 preventivo di spesa; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante: 

a. la rispondenza 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)”;  

b. l’avere (in base al seguente riepilogo), o il non avere beneficiato nell’esercizio finanziario corrente e 

nei due esercizi finanziari precedenti, di altre agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” di cui al 

Reg. (CE) n. 1998/2006; 

 

Data 

erogazione 

contributo 

Soggetto concedente Normativa di riferimento Euro 

    

    

    

Totale  
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c. in conformità con l’art. 1, comma 1223, L. n. 296/2006, (legge finanziaria 2007), “di non rientrare 

tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli 

aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea” (c.d. 

clausola Deggendorf); 

 

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

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

 altro: 

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

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

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

 

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 lavoripubblici@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:lavoripubblici@comune.badiapolesine.ro.it
http://www.comune.badiapolesine.ro.it/

