
 
 

 

AL SINDACO DEL COMUNE 
DI FALCONARA MARITTIMA 

 
c/o 3° SETTORE UOC Tutela Ambientale S.U.A.P. 

 Demanio Marittimo e Verde Pubblico 
 
 
 

Oggetto: richiesta erogazione contributi per nuove imprese artigianali create dal 21/12/2018 
al 31/03/2019 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
 
Nato a_______________________________________ il ___________________________________________ 
 
Residente a________________________________ in via________________________________n._______ 
 
Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della ditta__________________________________________________ 
 
Con sede nel comune di________________________________via________________________n_______ 
 
CF/P.IVA____________________________________________ telefono______________________________ 
 
Esercente l’attività di______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

L’erogazione di un contributo a fondo perduto previsto per i soggetti italiani e comunitari 
che sotto forma di ditta individuale, impresa familiare o societaria hanno dato avvio ad 
una nuova attività commerciale nel territorio comunale dal 21/12/2018 al 31/03/2019, 
giusta Delibera della Giunta Comunale n.       del        dal versare sul C/C 
n.___________________________________ intestato a___________________________________________ 
 
Aperto presso____________________________________IBAN____________________________________ 
 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

• di essere regolarmente iscritto al Registro Imprese Artigiane della Provincia Ancona 
dal__________________________ ( indicare data delibera di approvazione iscrizione all’albo) al 
n. _____________________ 
 
 
• di avere n________ dipendenti di cui: 
 
n.____________assunti dalle liste di mobilità 
n.____________residenti nel comune di Falconara Marittima 
 
• di aver localizzato la propria attività in via ____________________________________________ 



 
 

 

 
Inoltre il sottoscritto, preso atto che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento 
n. 69/2001, ha stabilito in €. 200.000,00 l’importo massimo di aiuti pubblici, qualificati 
come aiuti “DE MINIMIS” che può essere concesso ad una medesima impresa nell’arco di 
tre esercizi finanziari precedenti, indipendentemente dalla loro forma ed obbiettivo 
 

DICHIARA 
 

• Che l’impresa rappresentata: 
 
[]  non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “DE MINIMIS”; 
[]  ha beneficiato di contributi pubblici ( per interventi diversi da quelli oggetto della 
presente domanda ) a titolo di aiuti “DE MINIMIS”, per un ammontare complessivo pari ad  
 Euro__________________________________ e specificatamente: 
 
1. Euro_____________ in data__________________concesso da_______________________________ 
 
2.     Euro_____________in data__________________concesso da_______________________________ 
 
3.     Euro_____________in data__________________concesso da_______________________________ 
 
• Di essere a conoscenza del disposto dell’art. 7 del D.P.R. 445/2000, che prevede che 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal 
citato decreto è punito ai sensi sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 
• Infine il sottoscritto si impegna a dare comunicazione al Comune di Falconara M.ma del 
ricevimento, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda in oggetto e 
l’erogazione del relativo contributo, di eventuali contributi ricevuti in regime di “DE 
MINIMIS”. 
 
Si allega: 
copia visura camerale ( dalla quale risulta la data di iscrizione alla Camera di Commercio ) 
 
Falconara M.ma, li____________________ 
 

IN FEDE 
 

_____________________________ 
 
 
 


