
BANDO PUBBLICO
per l’assegnazione di incentivi per l’apertura di nuove attività nel centro

cittadino di Montelupo Fiorentino 

ALLEGATO B)
MODELLO DI DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
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BOLLO 
da 16,00

euro

Al Comune di Montelupo Fiorentino
Viale Cento Fiori, 34

50056 Montelupo Fiorentino FI
comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it

Il/la
sottoscritto/a______________________________________________________

Codice Fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________ Sesso  M  / F

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune________________

Residenza: 

Provincia___________________________ Comune_______________________________

Via/Piazza  _________________________________________  n°  ______  CAP

__________

Telefono_____________________Cellulare______________________

E-mail ____________________________________________________________

in qualità di:

    Titolare/socio/legale rappresentante (per le imprese già costituite) 

    Futuro Titolare/socio/legale rappresentante (per le imprese non ancora costituite)

dell'impresa:

Ragione Sociale 

Indirizzo 

Partita Iva

Email

Pec

Telefono

Sito web

Se presenti, riportare di seguito i dati di tutti i soci per le aziende costituite e dei futuri soci per le

aziende da costituire entro 3 mesi dall'attribuzione del beneficio, come previsto dal bando:
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Socio 1) 

Cognome e Nome____________________________

Codice Fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________ Sesso  M  / F

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune________________

Residenza: 

Provincia___________________________ Comune_______________________________

Via/Piazza _________________________________________ n° ______ CAP __________

Telefono_____________________Cellulare______________________

E-mail _____________________________________________________________

Socio 2) 

Cognome e Nome____________________________

Codice Fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________ Sesso  M  / F

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune________________

Residenza: 

Provincia___________________________ Comune_______________________________

Via/Piazza _________________________________________ n° ______ CAP __________

Telefono_____________________Cellulare______________________

E-mail _____________________________________________________________

Socio 3) 

Cognome e Nome____________________________

Codice Fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________ Sesso  M  / F

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune________________

Residenza: 

Provincia___________________________ Comune_______________________________

Via/Piazza _________________________________________ n° ______ CAP __________

Telefono_____________________Cellulare______________________

E-mail _____________________________________________________________
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA' (DESCRIVERE BREVEMENTE L'ATTIVITA' PROPOSTA):

CHIEDE

di beneficiare dei contributi previsti dal 

BANDO PUBBLICO
per l’assegnazione di incentivi per l’apertura di nuove attività nel

centro cittadino di Montelupo Fiorentino 

Per la seguente misura (barrare con una X l'opzione scelta):

Misura 1) – Nuove attività commerciali, artigianali e di servizio
Misura 2) – Organizzazione di un Albergo Diffuso

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

1) di possedere i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
2) di avere letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare riferimento alle

scadenze, ai criteri di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai casi di revoca del contributo
concesso;

3) di impegnarsi, in caso di assegnazione dei contributi, a rispettare tutte le condizioni previste dal
bando.

4) di essere consapevole che la presentazione della domanda di contributo e la sua ammissione
non  esonera  il  beneficiario  dal  richiedere  e  ottenere  le  autorizzazioni  necessarie   e  non
sostituisce i titoli abilitativi per l'attività;

5) che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al
vero;
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ALLEGA (tutti gli allegati sono obbligatori)

1) progetto  imprenditoriale  legato  al  progetto  proposto,  completo  di  piano  economico
previsionale ;

2) curriculum vitae del soggetto/i richiedenti (del firmatario della domanda e degli eventuali soci);
3) dichiarazione  attestante  la  disponibilità  di  un  locale  idoneo  con  esatta  indicazione  della

localizzazione  dell'attività  ed  eventuale  documentazione  fotografica.  In  alternativa,  se  già
disponibile,  può  essere  presentato  il  contratto  di  affitto  firmato  dalle  parti  o  un  accordo
preliminare. 

4) copia della carta di  identità del  soggetto/i  richiedenti  (del  firmatario della  domanda e degli
eventuali soci);

data________________________________firma______________________________

NB. NEL CASO DI SOCI, ANCHE FUTURI, LA DOMANDA DEVE ESSERE FIRMATA DA TUTTI I
SOCI:

firma  socio 1______________________________
firma  socio 2______________________________
firma socio 3 ______________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono  rese.

data _______________________ firma ______________________________________

firma  socio 1______________________________
firma  socio 2______________________________
firma socio 3 ______________________________
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