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Spett.le COMUNE DI PIANENGO 

 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………….… nato/a a ……….……………………….. 

il ……….…………, residente a …………………………………………………. Via 

…………………….............….. C.F. …………………………………, agente in qualità di 

………………………………. dell’impresa ……………………………………………., con 

sede a …………………………………. in Via ………………………………………., 

C.F./P.IVA ………………………………. in relazione al Bando Sostegno Imprese, approvato e 

pubblicato dal Comune di Pianengo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000: 

 

DICHIARA 

 

a) Di avere la sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Pianengo al momento della 

presentazione della domanda. 

b) Di avere continuità nella titolarità dei rapporti creditori e debitori.    

Oppure (in caso di trasformazione-modificazione della ragione sociale e della compagine societaria, oltre che 

in caso di ulteriori e diverse modificazioni) di essere subentrata, in tutto o in parte, nei rapporti 

creditori-debitori dell’impresa ………………………………………………….. (precedente). 

c) Di appartenere ad una delle seguenti categorie produttive: 

▪ Imprese in forma individuale o societaria; 

▪ Imprese artigiane; 

▪ Esercenti Commercio al dettaglio (anche in forma itinerante); 

▪ Esercenti Attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti, 

pizzerie, etc.); 

▪ Esercenti Attività di servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetisti); 

▪ Altre imprese ed operatori economici; 

d) Di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, con   sede legale 

e/o operativa nel Comune di Pianengo, e risultare ancora “attiva” alla data di presentazione 

della domanda. 

e) Di NON avere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), 

per   i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’articolo 

67 del D.Lgs.  06 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali sia stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati contro il 

patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni. 

f) Di rientrare nel campo di applicazione del cd. regime de minimis, ai sensi del Regolamento 

(UE) 1407/2013 (Gli aiuti «de minimis» si riferiscono agli aiuti di Stato di modesto importo, concessi ad 

imprese e/o società, che gli Stati membri dell’Unione non sono tenuti a notificare alla Commissione europea. 

L’importo massimo è pari a 200.000,00 euro per ciascuna impresa, nell’arco di un periodo di tre anni). 

g) Di aver subito un rilevante aumento dei “costi complessivi di esercizio” della propria 

attività di impresa, nel periodo gennaio 2021 – dicembre 2022 (anni 2021 e 2022), superiore 

del ……...% rispetto al periodo gennaio 2019 – dicembre 2020 (anni 2019 e 2020). 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/member_states.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
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Inoltre, PRESENTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, idonea a comprovare tutti i requisiti 

dichiarati e le informazioni rese, ad eccezione dei requisiti “a” (sede impresa), “e” (insussistenza cause di 

divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011) e “f” (rientro nel campo di 

applicazione del c.d. regime de minimis): 

 

▪ Per il requisito “b”: visura camerale rilasciata dalla competente Camera di Commercio, oltre 

eventuale ed idonea documentazione (SCIA di eventuale subingresso o altra documentazione 

idonea); 

 

▪ Per il requisito “c”: visura camerale rilasciata dalla competente Camera di Commercio oltre 

ad eventuale SCIA di inizio attività; 

 

▪ Per il requisito “d”: visura camerale rilasciata dalla competente Camera di Commercio; 

 

▪ Per il requisito “g”: ogni documentazione utile alla comprovazione, quale ad esempio: - 

bilanci dell’impresa relativi alle annualità interessate; - qualsivoglia documento 

oggettivamente idoneo a comprovare i costi di esercizio come indicati nel bando (- energia 

elettrica; - forniture di gas; - forniture di acqua; - locazione di locali produttivi o sede legale/operativa; - costi 

del personale; - costi per il godimento di beni di terzi; - oneri finanziari sostenuti per remunerare il capitale di 

debito raccolto a breve, medio e lungo termine, come gli interessi passivi bancari; - oneri tributari e fiscali; - 

costi per trasporti; - costi per pubblicità; - costi per l’acquisto di beni e/o servizi indispensabili per l’attività di 

impresa; - perdite derivanti dalla mancata riscossione di crediti). 

 

 

Dichiara, infine, di: 

a) Aver preso visione e piena conoscenza di tutte le clausole del Bando e di accettarle 

integralmente; 

b) Autorizzare l'Amministrazione all'utilizzo dei dati personali ai soli fini della selezione ed in 

aderenza alla vigente normativa in materia. 

 

 

_________________________, lì ________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 


