
 Comune di Morciano di Leuca 

Provincia di Lecce 

Piazza Giovanni Paolo II, n. 1 - 73040 MORCIANO DI LEUCA 

_____________________________________________________________________________ 

 

Allegato A 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER L’AVVIO 

DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE ATTRAVERSO UN’UNITA’ OPERATIVA 

UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA, FINALIZZATI AL 

RIPOPOLAMENTO DELLE AEREE INTERNE.  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021 - Modalità di ripartizione, termini, 

modalità di   accesso   e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi 

di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. (GU n.296 del 14-

12-2021)   

Modulo di domanda di partecipazione 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ prov. ______ il _________________ 

c.f. ______________________________ residente in __________________________________ prov. ____  

via/Piazza ______________________________________________________________ n. civico _______  

in qualità di (contrassegnare l’opzione applicabile): 

[  ] persona fisica/giuridica 

___________________________________________________________________________________; 

[  ] legale rappresentante del soggette richiedente (denominazione e relativa forma giuridica) 

___________________________________________________________________________________; 

[  ] titolare dell’impresa individuale (denominazione) __________________________________________ 

con sede operativa in via/Piazza ___________________________________________________ n. _______ 

CAP _________________ Comune ____________________________________________ prov. _________ 

c.f. ________________________________________ P.Iva _______________________________________ 

tel. _______________________________ pec_________________________________________________ 

Consapevole – ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – delle responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì 

della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n. 445/2000 

Dichiara 

a) Di aver preso visione del bando comunale in oggetto per la concessione del contributo e di averne 

comprese tutte le sue parti; 
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b) Di possedere tutti i requisiti previsti dalle specifiche normative di settore per l’esercizio dell’attività, ovvero 

di impegnarsi a conseguirli prima dell’erogazione del contributo assegnato; 

c) Che sono rispettate le regole de minimis di cui al Reg. UE n. 1407/2013 (regolamento che stabilisce 

l’importo massimo di contributi ottenibili da un’impresa nell’arco di un triennio). 

Dichiara inoltre 

a) Di voler intraprendere, o di aver intrapreso, l’attività economica per il quale si chiede l’ammissione al bando 

in via/piazza_____________________________________ località_____________________; 

b) Di avviare l’attività economica per la quale si chiede l’ammissione al bando in data successiva alla 

pubblicazione del presente bando (selezionare l’opzione applicabile): 

[  ] di aver avviato l’attività economica in data _______________; 

[  ] di NON aver avviato ancora l’attività economica; 

c) Che il settore in cui si intende operare è il seguente (selezionare l’opzione applicabile): 

[  ] attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa; 

[  ] attività di pubblico esercizio di somministrazione; 

[  ] attività artigianale di servizio alimentare; 

[  ] attività artigianale di servizio non alimentare; 

[  ] attività agricola 

Che l’attività che intende avviare consiste in (fornire una breve descrizione) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

d) Che l’attività economica per la quale si chiede l’ammissione al bando (contrassegnare l’opzione 

applicabile): 

[ ] è iscritta dal ________________ presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________________ n. REA ______________________________________; 

[  ] intende iscriversi presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di ________________; 

e) Che il soggetto giuridico che chiede l’ammissione al bando è titolare del seguente conto corrente 

bancario/postale dedicato: 

C/C n. _______________________________ intestato a _________________________________________ 

Cod IBAN: _____________________________________________________________________________; 

BANCA/POSTA ___________________________________________di ___________________________ 

f) Per la persona fisica che intende avviare la nuova unità operativa, si impegna a comunicare il conto 

corrente bancario/postale dedicato entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria definitiva; 
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g) Che il soggetto giuridico che chiede l’ammissione al bando in relazione all’assoggettamento al DURC, è 

in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri 

lavoratori, per le attività già avviate; 

h) In relazione al criterio di valutazione di cui al punto 4 del bando in oggetto (locale in fitto) che il locale 

commerciale dell’attività: 

[  ] è in affitto 

[  ] è di proprietà 

i) In relazione al criterio di valutazione di cui al punto 4 del bando in oggetto (acquisto beni strumentali 

e spese adeguamento locali) che il soggetto richiedente ha sostenuto una spesa complessiva al 

netto di Iva: 

[  ] di euro _________________________ 

j) In relazione al criterio di valutazione di cui al punto 4 del bando in oggetto (Imprenditoria femminile) 

che il soggetto richiedente è: 

[  ] è un’impresa femminile, ossia, a seconda della tipologia giuridica del soggetto cui farà capo la 

società, che il suo titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene al meno 

il 50% delle quote societarie è di sesso femminile; 

[  ] Non è un’impresa femminile; 

k) In relazione al criterio di valutazione di cui al punto 4 del bando in oggetto (Imprenditoria giovanile) 

che il soggetto richiedente è: 

[  ] è un’impresa giovanile, ossia, a seconda della tipologia giuridica del soggetto cui farà capo la 

società, che il suo titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene al meno 

il 50% delle quote societarie abbia un’età inferiore a 37 anni; 

[  ] Non è un’impresa giovanile; 

l) In relazione al criterio di valutazione di cui al punto 4 del bando in oggetto (stato occupazionale) che 

il soggetto richiedente è: 

[  ] un’impresa, ossia, a seconda della tipologia giuridica del soggetto cui farà capo la società, che 

il suo titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene al meno il 50% 

delle quote societarie sia senza lavoro da almeno 2 anni; 

m) Di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 81/2008 (ove 

applicabili); 

n) Che il legale rappresentante o gli amministratori dell’Attività per la quale si chiede l’ammissione al 

bando non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato e che non è stato emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p., per reati che costituiscono motivo di esclusione da appalti o contratti pubblici; 

 

o) Di non incorrere in cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 

n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia): il predetto requisito opera per i legale/i rappresentante/i, 

amministratore/i (con o senza potere di rappresentanza) e soci/o; 

 

p) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
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q) Di NON essere un’azienda pubblica né che il proprio capitale sociale è detenuto anche solo 

parzialmente da Enti o Aziende pubbliche né di essere anche solo parzialmente controllato da Enti o 

Aziende pubbliche; 

 

r) Di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 e successive disposizioni 

attuative emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 

 

s) Di impegnarsi, pena la revoca del contributo concesso, a non cessare l’attività nei locali oggetto della 

domanda di contributo per almeno cinque anni dalla data di inizio dell’attività medesima; 

 

a) Di essere in regola con i pagamenti di tributi comunali, nei confronti del Comune di Morciano di Leuca, 

per le attività già avviate al momento della presentazione della domanda; 

b) Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei 

dipendenti (DURC regolare) per le attività già avviate al momento della presentazione della domanda. 

Tutto quanto premesso, 

chiede 

di essere ammesso alla partecipazione al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

A FONDO PERDUTO PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE 

ATTRAVERSO UN’UNITA’ OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA, 

FINALIZZATI AL RIPOPOLAMENTO DELLE AREE INTERNE. 

Dichiara altresì di aver preso visione ed accettato tutte le prescrizioni del bando e nello specifico quelle 

contenute ai punti n. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 del bando. 

 

Data e luogo  ____________________________ 

 

      

 

                                                            titolare/ legale rappresentante/ soggetto che intende avviare l’attività

        (timbro e firma) 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/ legale rappresentante/ soggetto 

che intende avviare l’attività e che sottoscrive la domanda di partecipazione; 

2) Copia preventivi per le spese ammesse al contributo come previste al punto n. 5 del Bando e/o 

computo metrico per adeguamento locali; 

3) Preliminare e/o contratto di affitto regolarmente registrato; 

4) Eventuale stato occupazionale attestante l’anzianità di disoccupazone. 


