
  

 Al Sindaco di 
 Valli del Pasubio 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER LE ATTIVITA ’ COMMERCIALI ED 
ARTIGIANALI VALLIGIANE- ISTANZA 

 
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il___________ 

titolare della ditta _______________________________________________ o proprietario dei 

locali siti in via ______________________________ a Valli del Pasubio 

C.F.___________________________ P.IVA ____________________________________ n. 

tel./cell.___________________________________,  

presenta istanza  per poter usufruire degli incentivi economici destinati alle attività commerciali ed 
artigianali previsti dalla Delibera di Giunta n. 103/2011. 

A tal proposito, consapevole di quanto disposto dall’art. 47 del Dpr 445/2000 e dagli artt. 75 e 76 del 
citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, e informato che 

- ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo stesso 
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. 

- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione delle 
domande. 

- gli istanti, inoltre, godono dei diritti di cui al titolo II del suddetto decreto, tra i quali figura il diritto 
d’accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi; 
sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 

� Che trattasi di  

� nuova attività a seguito subingresso, trasferimento, nuova apertura (cancellare i casi 

che non ricorrono); 

� che trattasi di attività commerciale già avviata dal 

_______________________________; 

� Che il settore coinvolto dall’attività è il seguente: ________________________________; 

� di aver acquistato beni strumentali utili alla propria attività (arredamento, ovvero di aver 

provveduto all’ammodernamento, ampliamento (nei limiti dei 150 mq) etc 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________ (descrizione delle opere eseguite o dei beni 

acquistati); 



� che gli interventi oggetto della richiesta hanno comportato la spesa totale di € 

______________, che gli stessi sono stati saldati e a tal fine allega adeguata rendicontazione 

(fatture pagate, fotocopia assegni o fotocopia  ricevute bancarie); 

� di impegnarsi, pena la restituzione del contributo, ad esercitare l’attività per almeno due anni 

con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo alla richiesta di assegnazione di 

contributo ovvero dall’inizio dell’attività che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di 

presentazione della domanda (opzione valida solo per le nuove attività); 

� la ditta si avvale di n° _____ dipendenti a tempo pieno ed indeterminato. 

 

Allega alla presente richiesta: 

� copia di un documento di identità in corso di validità; 

� rendicontazione delle spese sostenute e totalmente saldate. 

 

 

data ____________________                                                               Firma 

 


