Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 14.12.2017

Bando ASSET
(Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani)

Per i settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi
e delle professioni turistiche
(ai sensi dell’Avviso di Regione Lombardia, approvato con D.d.u.o. 7 ottobre 2016 n. 9852)

IL LAGO MAGGIORE UNA VISIONE FUORI DAL COMUNE

1. Premessa e obiettivi
Il presente bando nasce nel quadro dell’avviso di Regione Lombardia: “ASSET: accordi per lo
sviluppo socio economico dei territori montani”, approvato con D.d.u.o. 7 ottobre 2016 n. 9852)
L’obiettivo principale dell’Avviso è favorire sia il mantenimento sia il nuovo insediamento di imprese
in aree montane a debole densità abitativa, con il fine di conservare, consolidare ed ampliare
l’offerta a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio (turisti, emigrati dai paesi montani,
proprietari di seconde case o escursionisti di breve periodo).
Con ciò si vorrebbero valorizzare la presenza di importanti tradizioni imprenditoriali e di risorse
turistiche, naturalistiche, enogastronomiche anche in contrasto ai fenomeni di spopolamento
demografico e di impoverimento e desertificazione dell’offerta di servizi (commerciali, turistici, di
servizi alla persona)
In conformità a tali obiettivi un partenariato composto:
- Dai Comuni di Cassano Valcuvia (capofila), Curiglia con Monteviasco, Germignaga,
Luino, Maccagno con Pino e Veddasca
- Dalla Camera di Commercio di Varese
- da Confcommercio Uniascom Varese quale Associazione di Categoria maggiormente
rappresentativa sul territorio provinciale per i settori del Commercio, del Turismo e dei
Servizi;
- da Confcommercio Ascom Luino quale Sponsor privato dell’iniziativa;
ha elaborato il presente bando specificamente rivolto a:
- sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, del
turismo e dei servizi;
- incentivare la creazione di nuove imprese e attività nel campo delle professioni turistiche
2. Soggetti beneficiari
Il presente bando è rivolto:
1) alle Micro, Piccole e Medie Imprese1 che alla data di presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a. Codice di attività (ATECO 2007) dei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi,
nonché dell’Artigianato di servizio (ove sia prevista la vendita diretta al pubblico)
ricompreso nell’allegato 1 al presente bando. Si fa riferimento al codice di attività
principale o secondaria esercitata nell’unità locale oggetto di intervento, indicata in
visura camerale alla data di presentazione della domanda;
b. sede operativa oggetto di intervento nell’ambito dei Comuni di Cassano Valcuvia,
Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca
1

secondo i criteri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014

c. essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive al registro delle imprese
della Camera di Commercio
d. non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
e. non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea;
f. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi
antimafia);
g. presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative
emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
2) agli aspiranti giovani imprenditori (massimo 35 anni alla data di presentazione della
domanda) che intendono avviare una attività di cui al punto 1 entro 5 mesi (150 giorni) dalla
assegnazione dell’agevolazione;
3) agli aspiranti liberi professionisti (per le sole professioni legate al turismo. Ad esempio:
guide turistiche, accompagnatori turistici, guide ambientali escursionistiche o guide
naturalistiche, ecc.) che intendono avviare l’attività in forma di impresa entro 5 mesi (150
giorni) dalla assegnazione dell’agevolazione.
La richiesta di partecipazione al presente Bando sarà ammessa solo in presenza di:
PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 1)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’obbligo di rimuovere gli apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto
di installazione stipulato con il concessionario e di non procedere con nuove installazioni
dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 anni
dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013); (Allegato 3)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’importo complessivo degli aiuti de minimis
concessi al soggetto beneficiario nell’arco dell’esercizio finanziario in essere e nei due
esercizi finanziari precedenti. (Allegato 4)
PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 2)
- dichiarazione di impegno a non detenere apparecchi per il gioco d’azzardo lecito a
qualsiasi titolo dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3
anni dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013); (Allegato 3)
3. Agevolazioni e Contributi previsti
PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI AL PUNTO 2.1
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle
spese ammissibili e comunque entro il limite massimo di € 10.000,00 di contributo. Importo
minimo di spesa €. 4.000,00. Il limite massimo non potrà essere cumulativamente superato anche
nel caso di domande da parte di un medesimo soggetto beneficiario riguardanti più unità locali.
I destinatari dei contributi si dovranno impegnare alla realizzazione dell’intervento prevedendo il
finanziamento della quota residua di costo.
E’ facoltà del soggetto beneficiario chiedere una percentuale di contributo all’investimento inferiore
al 50%. In tal caso sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ai sensi dei criteri di selezione individuati
al punto 5 del presente bando.
Il contributo verrà assegnato ai sensi dell’Avviso Regionale ASSET, e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di erogazione alle imprese con particolare riferimento al Reg. UE n. 1407/2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti “de minimis”. Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno
godere, per la realizzazione delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte statale,
regionale e comunitaria.

PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI AI PUNTI 2.2 E 2.3
L’agevolazione consiste in:
- un servizio di affiancamento obbligatorio all’avvio dell’attività da Confcommercio Ascom
Luino in accordo con i Comuni beneficiari e consistente in:
o Attività di orientamento ed indirizzo per l’avvio della nuova attività;
o Assistenza amministrativa (con esclusione dell’elaborazione dei progetti tecnici ed
edilizi) alle pratiche necessarie per l’avvio dell’attività (Scia, Comunicazioni, ecc.);
o Affiancamento e facilitazione nei rapporti con la pubblica amministrazione finalizzato
alla riduzione delle esternalità negative nelle aree oggetto di intervento (ad es.
strumenti di semplificazione e corretta individuazione del percorso amministrativo,
sotto il profilo della disciplina urbanistica, del commercio e delle attività produttive);
Il servizio sarà svolto a titolo gratuito: sono a carico dei soggetti beneficiari gli eventuali
costi per procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione, imposte, bolli, spese
postali e servizi accessori esclusi da quelli sopra elencati;
L’affiancamento sarà attivato come previsto ai successivi punti 5 e 6 e mantenuto in essere
per un periodo massimo di 4 mesi (120 giorni) sino all’avvio dell’attività.
- un contributo a fondo perduto con le medesime caratteristiche di quello concesso ai
soggetti beneficiari di cui al punto 2.1. Il contributo sarà assegnato ai soggetti beneficiari di
cui ai punti 2.2. e 2.3 e formalmente ed effettivamente concesso all’avvio delle attività, a
condizione:
 che sia stato svolto il periodo di affiancamento obbligatorio con esito positivo;
 che sia avvenuto l’avvio dell’attività entro 5 mesi (150 giorni) dalla
assegnazione dell’agevolazione.
- Una volta avviata la ditta sarà iscritta all’Ascom Luino gratuitamente senza alcun obbligo di
rinnovo fino al 31/12 dell’anno di inizio attività.
4. Spese ammissibili
All’agevolazione a fondo perduto di cui al punto 3 sono ammissibili le spese (al netto dell’IVA e di
eventuali sconti, abbuoni, oneri accessori) comprese nel seguente elenco:
• Acquisizione di nuove attrezzature, arredi, macchinari (compresa installazione e posa in
opera), esclusivamente per le iniziative situate nelle Aree con necessità di potenziamento
dell’offerta imprenditoriale e di servizio di cui all’ Allegato 2;
• Lavori e opere edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti esterne (es.
risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede pertinenti ad attività
commerciali, turismo e servizi, aree di sosta e parcheggio);
• Lavori e opere edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti interne, finalizzate ad
ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria;
• Acquisizione e installazione di nuove attrezzature e arredi per spazi esterni ai locali
commerciali (tende, dehors, tavoli e sedie da esterno);
• Opere relative a sistemi di sicurezza (impianti allarmi, anti taccheggio, videosorveglianza,
ecc);
• Vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio sulla strada e saracinesche.
PER LA SOLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARI DI CUI AI PUNTI 2.2. E 2.3
- Spese e servizi per la costituzione dell‘impresa e per l’avvio (atti notarili, studi di fattibilità,
servizi professionali e tecnici), con il limite massimo di € 4.000,00 iva esclusa
Non sono ammissibili le spese relative a:
- acquisto o locazione di terreni e/o immobili;
- materiali di consumo e minuterie;
- contratti di manutenzione;
- acquisto di materiali e di attrezzature usati;
- costo del personale;
- oneri, imposte e tasse;

-

pagamenti sostenuti in contanti o mediante assegno circolare;
spese e investimenti in leasing

L’investimento minimo per ciascun intervento è pari a 4.000,00 € iva esclusa
Si considerano ammissibili le spese fatturate dal 29 marzo 2017 (data di approvazione della
proposta di progetto preliminare ai sensi dell’avviso ASSET) sino al termine di ammissibilità delle
spese specificamente definito per ciascuna finestra temporale cosi definite:
Finestre di
del bando
I Finestra
II Finestra
III Finestra

apertura Data di apertura della Data di chiusura della Termine
di
finestra
finestra
ammissibilità
delle
spese (data fattura)
Data di pubblicazione 16 Febbraio 2018
31 Luglio 2018
del bando
30 Aprile 2018
30 Settembre 2018
28 Febbraio 2019
30 Ottobre 2018
10 Maggio 2019
30 Agosto 2019

5. Modalità di presentazione delle domande e selezione degli interventi
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, esclusivamente redatte sulla modulistica
allegata al presente bando (allegati 3-5) alternativamente: con PEC, consegna a mano o a
mezzo raccomandata esclusivamente al protocollo del Comune in cui si trova la sede operativa
oggetto di intervento. Gli indirizzi di consegna sono i seguenti:
Comune

Indirizzo PEC

Indirizzo Protocollo

Cassano Valcuvia

Luino

comune.cassanovalcuvia.va@halleyce
rt.it
comune.curigliaconmonteviasco@hall
eypec.it
protocollo@cert.comune.germignaga.v
a.it
comune.luino@legalmail.it

Maccagno
con
Pino e Veddasca

comune.maccagnoconpinoeveddasca
@pec.regione.lombardia.it

Via Quattro Novembre 4
21030 Cassano Valcuvia VA
Via Viola, 1
21010 Curiglia con Monteviasco (Va)
Via Armando Diaz 9
21010 Germignaga VA
Piazza Crivelli Serbelloni 1
21016 Luino VA
Via Mazzini 6
21061 Maccagno con Pino e Veddasca VA

Curiglia
Monteviasco
Germignaga

con

In caso di consegna a mezzo raccomandata non fa fede la data di spedizione, bensì quella di
ricezione del protocollo comunale.
Le domande, a pena di esclusione, dovranno prevenire entro i termini di cui al precedente punto 4,
interamente compilate, firmate e corredate della documentazione obbligatoria (documento di
identità del firmatario,
dichiarazioni,
visura camerale aggiornata)
e facoltativa
(preventivi/rendering).
Nel caso di consegna a mezzo PEC è richiesto che la documentazione, laddove previsto, venga
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con firma digitale; negli altri casi
dovrà essere apposta firma autografa e dovrà essere altresì consegnata copia del documento di
identità del firmatario in corso di validità.
Agli interventi validamente presentati ed in possesso dei titoli di ammissibilità previsti al presente
bando sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:
1. Impatto del progetto sull’offerta territoriale:
- 10 punti se l’iniziativa è collocata nei territori con “Necessità di potenziamento
dell’offerta imprenditoriale” di cui all’Allegato 2
- 10 punti se l’iniziativa prevede l’introduzione di nuovi format commerciali orientati
all’erogazione di una pluralità di servizi e/o merceologie con la finalità di sopperire
a carenze dell’offerta locale;

-

5 punti se l’iniziativa prevede interventi di videosorveglianza integrata con il
sistema pubblico/comunale di videosorveglianza territoriale (necessariamente in
accordo con la Polizia Locale/Amministrazione comunale);
5 punti se l’intervento prevede interventi finalizzati allo sviluppo dell’offerta
cicloturistica;

2. Completezza e qualità della proposta:
- 5 punti in presenza di preventivo o documentazione allegata che dettagli la quantità
e la qualità dei materiali (anche graficamente) e/o delle attrezzature che saranno
utilizzati;
- 5 punti in presenza di rendering/immagine di come l’intervento si inserisce nel
contesto attuale;
3. Impresa “giovane” o femminile
- 3 punti se il titolare o almeno il 50% dei soci dell’impresa richiedente non abbiano
ancora compiuto il 36° anno di età al momento dell’effettuazione della domanda di
contributo;
- 3 punti in caso di rilevanza della componente femminile (titolare o soci almeno pari
al 40% della compagine societaria);
4. Dimensione dell’intervento
- 1 punto ogni 1.000 euro di investimento ammissibile previsto, con un massimo di
10 punti.
5. Percentuale di contributo richiesto
- 5 punti ogni 5% di riduzione del contributo richiesto;
La valutazione sarà effettuata dal Comitato di Valutazione, così composto:
- Un rappresentante per ciascun Comune del partenariato (fatta eccezione per il Comune di
Curiglia con Monteviasco);
- Un rappresentante della Camera di Commercio di Varese;
- Un rappresentante di Confcommercio Ascom Luino.
Le risorse del bando saranno assegnate con provvedimento del Comune di Cassano Valcuvia,
capofila del progetto, sino ad esaurimento delle risorse, secondo la graduatoria degli interventi
ammissibili stilata secondo i criteri di cui sopra.
A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda dell’esercizio di più recente inizio attività (data
inizio attività rilevato da visura camerale).
Sulla base delle domande pervenute in ciascuna delle prime due finestre temporali verranno stilate
due graduatorie:
6. una per i soggetti di cui al punti 2.1
7. una per i soggetti di cui al punto 2.2 e 2.3 con risorse ad essi riservati per le prime due
finestre temporali;
Le risorse saranno assegnate tenuto conto altresì delle seguenti riserve:

Totale risorse a bando
Euro

Risorse disponibili ai
soggetti di cui al punto
2.1
Euro

I Finestra

150.000,00

130.000,00

II Finestra

55.000,00

50.000,00

Finestre di apertura
del bando

Risorse disponibili per i
soggetti di cui ai punti 2.2 e
2.3
Euro
20.000,00
5.000,00

III Finestra
TOTALE

15.000,00

15.000,00

220.000

195.000

25.000

Le risorse eventualmente non assegnate/erogate in ciascuna finestra temporale saranno rese
disponibili nella successiva.
Il contributo destinato ai soggetti beneficiari di cui ai punti 2.2. e 2.3 sarà inizialmente “assegnato in
via provvisoria” sulla base della graduatoria. Verrà formalmente ed effettivamente “assegnato in
via definitiva” all’avvio delle attività, a condizione:
- che sia stato svolto il periodo di affiancamento obbligatorio con esito positivo;
- che sia avvenuto l’avvio dell’attività entro 5 mesi dalla assegnazione in via provvisoria
dell’agevolazione.
L’eventuale quota di contributo non assegnato o concesso ai beneficiari di cui ai punti 2.2 e 2.3
entro la II finestra potrà essere reso disponibile nella III finestra del bando per i beneficiari di cui al
punto 2.1.
6. Rendicontazione ed erogazione del contributo
Ai fini dell’erogazione del contributo i soggetti beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa
effettivamente sostenuta mediante la consegna della seguente documentazione:
1. Modulo di Rendicontazione e richiesta saldo nella forma di Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (Allegato 6)
2. Modulo riassuntivo delle spese sostenute (Allegato 7)
3. Copia dei giustificativi di spesa (fatture o documenti equivalenti) Gli originali delle fatture
devono riportare la seguente dicitura “spese per realizzazione progetto cofinanziato
sull’Avviso Asset”, pertanto tale dicitura deve risultare anche sulla copia. Tutte le fatture
devono essere pagate entro il termine fissato per la rendicontazione. Non sono ammesse
le fatture che, pur emesse nel periodo di ammissibilità della spesa, presentino pagamenti anche parziali - effettuati in data antecedente al periodo di ammissibilità. L’IVA è una spesa
ammissibile solo qualora non sia recuperabile. Il beneficiario dovrà rendere in tal senso una
apposita dichiarazione sostitutiva nell’ambito del modulo di richiesta di erogazione del
saldo.
4. Copia dei giustificativi di pagamento (ricevute di bonifico bancario, riba, estratto conto
bancario)
5. Dichiarazione De Minimis (Allegato 4)
6. Dichiarazione per verifica della Regolarità Contributiva (Allegato 5)
Il progetto si considererà concluso nel momento in cui tutte le spese siano state effettuate e tutte
le fatture siano state regolarmente saldate. Si ricorda che è consentito effettuare pagamenti
esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili: bonifici, Ri.BA., assegni bancari, contante).
Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e le compensazioni di qualsiasi genere tra
Soggetto Beneficiario e fornitore.
La rendicontazione dovrà essere effettuata entro le date come di seguito stabilite per ciascuna
finestra temporale:
Finestre
di Termine di ammissibilità delle Termine di saldo delle spese e di
apertura
del spese (data fattura)
rendicontazione
bando
I Finestra
31 Luglio 2018
30 Settembre 2018
II Finestra
28 Febbraio 2019
30 Aprile 2019
III Finestra
30 Agosto 2019
30 Ottobre 2019

La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente al Comune capofila (Cassano
Valcuvia) alternativamente:
1) a mezzo PEC, all’indirizzo: comune.cassanovalcuvia.va@halleycert.it
2) con consegna a mano al Protocollo del Comune: Via Quattro Novembre 4 21030 Cassano
Valcuvia VA
Il Comune capofila, verificata la documentazione ed il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità
della spesa provvederà all’erogazione di quanto dovuto in ordine di data di ricezione della
rendicontazione entro 60 giorni dalla ricezione e comunque fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione. Tale termine sarà interrotto in caso di richieste di integrazione alla documentazione
consegnata.
7. Obblighi dei soggetti beneficiari e cause di revoca
I soggetti beneficiari pena la decadenza dal contributo, sono tenuti a:
8. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità
alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di
concessione;
9. assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale;
10. Effettuare i pagamenti esclusivamente con bonifici o assegni bancari, no denaro contante.
11. conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di cinque anni, a
decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di
spesa;
12. mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili finanziati per cinque anni dalla
data del provvedimento di assegnazione del contributo;
13. non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per cinque anni dalla data del
provvedimento di assegnazione del contributo;
14. non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie.
15. assicurare la realizzazione delle opere ammesse nel rispetto delle normative vigenti
(sicurezza, impiantistica, etc.);
16. non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea;
Le imprese beneficiarie finali di contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi gioco
d'azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di
installazione stipulato con il concessionario e a non procedere con nuove installazioni per i
successivi tre anni dall’erogazione del contributo.
Inoltre, le imprese beneficiarie, In fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni
di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o
non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.
1589/2015.
Il contributo concesso può essere revocato qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui sopra
ed inoltre in caso di:
17. rinuncia da parte del soggetto beneficiario comunicata previo invio di PEC o raccomandata al
Comune capofila;
18. mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni stabilite dal presente bando;
19. mancato realizzo di almeno il 70% del programma presentato da parte del soggetto
beneficiario;
20. mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’investimento;
21. non conformità tra progetto presentato e progetto realizzato, salvo i casi in cui sia presente
una variazione approvata dal Comune capofila;

22. dichiarazioni mendaci, irregolarità o mancanza dei requisiti riscontrata in sede di verifica;
In caso di revoca o decadenza (totale o parziale) del contributo già erogato, il soggetto
Beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la
quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di
erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

Allegato 1
Codici ATECO Ammissibili
Sono ammessi tutti i codici ateco 2007 del Commercio, del Turismo e dei Servizi, con esclusione
dei seguenti:
- 47.78.94
- 92.00
- 92.00.02
- 92.00.09
- 96.04
- 96.04.1

Commercio al dettaglio di articoli per adulti
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
Servizi dei centri per il benessere fisico
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

Allegato 2

Aree con necessità di potenziamento dell’offerta imprenditoriale e di servizio

•

CURIGLIA CON MONTEVIASCO:

INTERO TERRITORIO COMUNALE;

•

CASSANO VALCUVIA:

INTERO TERRITORIO COMUNALE;

•

GERMIGNAGA:

FRAZIONE PREMAGGIO

•

MACCAGNO:

FRAZIONI DI GARABIOLO, MUSIGNANO, PINO E
VEDDASCA;

•

LUINO:

FRAZIONI MOTTE, VOLDOMINO, CREVA (Fino a Via
San Pietro)

Al Comune di
……………………………
Indirizzo ……………
CAP – Città …………..

Allegato 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Bando ASSET
(Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani)
Per i settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi
e alle professioni turistiche
(ai sensi dell’Avviso di Regione Lombardia, approvato con D.d.u.o. 7 ottobre 2016 n. 9852)
IL LAGO MAGGIORE UNA VISIONE FUORI DAL COMUNE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ……………….…… in qualità di ……………………..….. (titolare/legale rappr.) della
Ditta………………………………………………………………………..…………………..
Cod.Fisc. …………………………….. P.IVA ………………………………………….…………
Con sede legale in (Via/Piazza) …………………….…………………………………… N. ..…
CAP …………………… Città ……………………………………………………….PROV ……
Recapito telefonico…………………….… E-mail……… …………………………………..

CHIEDE
Di partecipare al bando ASSET sopra richiamato e a tal fine:
DICHIARA
di impegnarsi, qualora selezionato, alla realizzazione dell’intervento sotto dettagliato
Prospetto dei costi (indicare i costi al netto dell’IVA)

SPESE AMMISSIBILI

Acquisizione di nuove attrezzature, arredi, macchinari (compresa installazione
e posa in opera), esclusivamente per le aree di cui Allegato 2;
Lavori e opere edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti esterne (es.
risistemazione di facciate e fronti strada a quota marciapiede pertinenti ad

COSTO
PREVISTO
(Iva esclusa)

attività commerciali, turismo e servizi, aree di sosta e parcheggio);
Lavori e opere edili ed impiantistiche per la riqualificazione di parti interne,
finalizzate ad ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione, manutenzione
straordinaria;
Acquisizione e installazione di nuove attrezzature e arredi per spazi esterni ai
locali commerciali (tende, dehors, tavoli e sedie da esterno);
Opere relative a sistemi di sicurezza (impianti allarmi, anti taccheggio,
videosorveglianza, ecc);
Saracinesche, vetrine, anche vetrine interattive touch screen con affaccio
sulla strada.
PER LA SOLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARI DI CUI AI PUNTI 2.2. E2.3
Spese e servizi per la costituzione dell‘impresa e per l’avvio (atti notarili, studi di
fattibilità, servizi professionali e tecnici (max € 4.000,00 iva esclusa)
TOTALE
Inoltre, ai fini della attribuzione del punteggio ai sensi del Bando,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA
•

Impatto del progetto sull’offerta territoriale:
1. Che l’intervento sarà realizzato nell’unità locale di:
Indirizzo (Via/Piazza) …………………….…………………………………… N. ..…
CAP …………………… Città …………………………………………….PROV ……..
Recapito telefonico…………………….… E-mail……… …………………………………..

2. Che l’iniziativa

□ prevede

□ non prevede

l’introduzione di una pluralità di servizi e/o merceologie con la finalità di sopperire a
carenze dell’offerta locale, come segue:
-

Servizio/merceologia n. 1 ……………………………………………………..

-

Servizio/merceologia n. 2 ……………………………………………………..

-

Servizio/Merceologia n. 3 ……………………………………………………..

-

Servizio/Merceologia
(aggiungere
…………………………………………

numerazione

se

del

caso)

3. Che l’iniziativa

□ prevede

□ non prevede

interventi di videosorveglianza integrata con il sistema pubblico/comunale di
videosorveglianza territoriale (necessariamente in accordo con la Polizia
Locale/Amministrazione comunale);
2. Che l’iniziativa

□ prevede

□ non prevede

interventi
finalizzati
allo
sviluppo
dell’offerta
cicloturistica:
Specificare
___________________________________________________________________
•

Completezza e qualità della proposta:

□ Allega

□ Non allega

□ Allega

□ Non Allega

preventivo o documentazione con dettagli circa la quantità e la qualità dei materiali e/o
delle attrezzature previste dal progetto;

rendering/immagine dell’inserimento dell’intervento nel contesto attuale;

•

Impresa “giovane” o femminile
Che il titolare o almeno il 50% dei soci dell’impresa richiedente

□ Non ha compiuto

□ ha compiuto

il 36° anno di età al momento dell’effettuazione della domanda di contributo;

Che nell’impresa, la componente femminile

□ HA RILEVANZA

□ NON HA RILEVANZA

(titolare o soci almeno pari al 40% della compagine societaria);
•

□

Percentuale di contributo richiesto
Di richiedere il contributo ai sensi del bando in misura pari al ________% (max 50%)
della spesa ammissibile ;

PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 2.1 DEL BANDO ( PMI Già COSTITUITE)

a.
b.
c.
d.

DICHIARA INOLTRE CHE L‘IMPRESA
è regolarmente costituita, iscritta e dichiarata attive al registro delle imprese della
Camera di Commercio di Varese
non è in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
non si trova in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea;
ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione

previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi
antimafia);
e. presenta i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative
emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
DICHIARA INOLTRE DI

□

f.

□

g.

□ NON DETENERE apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di impegnarsi a

DETENERE apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di impegnarsi
obbligatoriamente alla rimozione alla scadenza del contratto di installazione
stipulato con il concessionario e di non procedere con nuove installazioni dalla data
di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 anni
dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013);
non
procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di
contributo e per i successivi 3 anni dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n.
8/2013);

PER I SOGGETTI DI CUI AL PUNTO 2.2 DEL BANDO ( PMI DA COSTITUIRE)
DICHIARA INOLTRE di
a. impegnarsi a non DETENERE apparecchi per il gioco d’azzardo lecito dalla data di
presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 anni dall’erogazione
dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013);

Allegati obbligatori
1. Documento di identità in corso di validità del firmatario
2. Visura Camerale aggiornata
3. Dichiarazione De Minimis (Allegato 4)
4. Dichiarazione dati per verifica contributiva (Allegato 5)

□
□
□
□

Allegati ai fini della attribuzione del punteggio ai sensi del bando
(non obbligatori)
Preventivi o documentazione con dettagli circa la quantità e la qualità
dei materiali e/o delle attrezzature previste dal progetto
Rendering/immagine dell’inserimento dell’intervento nel contesto
attuale

□
□

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data………………………………….
Firma…………………………………………
(In caso di trasmissione a mezzo PEC, Il presente
documento deve essere firmato digitalmente)

Allegato 4

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento / bando (precompilare a cura
dell’Amministrazione Pubblica)
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BUR

Bando Turismo e Attrattività

DECRETO N. 3521 DEL 29 MARZO 2017

N. 14 DEL 6 APRILE 2017

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../……. della Commissione del
…….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente2, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

2 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

n.

prov

Sezione B - Rispetto del massimale
1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
2)
 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni3;
 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni4:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il

de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis5

minimis

Concesso

Effettivo6

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto merci
su strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per
l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di
utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei
costi.

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
5 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
6 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato I, Sez.B).
3
4

Sezione D - condizioni di cumulo
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri
aiuti di Stato.
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti
aiuti di Stato:

n.

Ente concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE7

Intensità di aiuto

Ammissibile

Applicata

Importo imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
 Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
 Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)
…………………………………………..
(In caso di trasmissione a mezzo PEC, Il presente
documento deve essere firmato digitalmente)

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto notificato.

7

Allegato 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto ……………….…… in qualità di ……………………..….. (titolare/legale rappr.)
della Ditta………………………………………………………………………..…………………..
Cod.Fisc. …………………………….. P.IVA ………………………………………….…………
Recapito telefonico…………………….… E-mail……… …………………………………..
Cod. Ditta INAIL…………………… Sede competente …………………………………..…
Cod.Matr.

azienda

INPS

……………………

Sede

competente

…………………………………..…
C.C.N.L. applicato: □ edilizia; □ edile con soli impiegati e tecnici; □ altri settori (specificare
quale) …………………………………………………………………………………….
TIPO DITTA (vedi allegato 1)

□ Datore di lavoro
□

Lavoratore autonomo

□ Gestione separata – Committente/Associante
□Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di

arte e

professione

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine
DICHIARA
di essere ai fini del non obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse):
□ titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a
vario titolo ( parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi
di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di
pubblica utilità)
□ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
(trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza
ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo ( parasubordinati, co.co.co.,
co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento
professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
□ libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento
senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo ( parasubordinati,
co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento
professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

□ studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla
dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini
societari)
□ altro (specificare) …………………………………………………………………………………
nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti,
previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.
Luogo e data………………………………….
Firma…………………………………………
(In caso di trasmissione a mezzo PEC, Il presente
documento deve essere firmato digitalmente)

DICHIARA
ai fini del non obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse):
□ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a
INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati)
□
di
versare
la
contribuzione
alla
seguente
cassa
Professionale…………………………………….
□
altro
(specificare)……………………………………………………………………………………
Firma………………………………………………
Allegato 1
Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono
occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa
anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del
numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore
contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se
selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione
contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.
Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto,
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se
selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale del
committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il
DURC.
Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
(liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il
sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del
libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

Al Comune di
Cassano Valcuvia
Via Quattro Novembre 4
21030 Cassano
Valcuvia VA

Allegato 6
MODULO DI RENDICONTAZIONE E RICHIESTA SALDO
Bando ASSET
(Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani)
Per i settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi
e alle professioni turistiche
(ai sensi dell’Avviso di Regione Lombardia, approvato con D.d.u.o. 7 ottobre 2016 n. 9852)
IL LAGO MAGGIORE UNA VISIONE FUORI DAL COMUNE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ……………….…… in qualità di ……………………..….. (titolare/legale rappr.) della
Ditta………………………………………………………………………..…………………..
Cod.Fisc. …………………………….. P.IVA ………………………………………….…………
Con sede legale in (Via/Piazza) …………………….…………………………………… N. ..…
CAP …………………… Città ……………………………………………………….PROV ……
Recapito telefonico…………………….… E-mail……… …………………………………..

CHIEDE
L’EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO NELL’AMBITO DEL BANDO IN
OGGETTO CON …………………………………………………………………………………… (citare
estremi del provvedimento di concessione).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
Che l’intervento è stato realizzato nell’unità locale di:
Indirizzo (Via/Piazza) …………………….…………………………………… N. ..…

CAP …………………… Città …………………………………………….PROV ……..
Recapito telefonico…………………….… E-mail……… …………………………………..

Che l’iniziativa

□ prevede

□ non prevede

l’introduzione di una pluralità di servizi e/o merceologie con la finalità di sopperire a
carenze dell’offerta locale, come segue:
-

Servizio/merceologia n. 1 ……………………………………………………..

-

Servizio/merceologia n. 2 ……………………………………………………..

-

Servizio/Merceologia n. 3 ……………………………………………………..

-

Servizio/Merceologia
(aggiungere
…………………………………………

numerazione

se

del

caso)

Che le spese sostenute per l’intervento ammontano ad € ______________________ (iva esclusa),
come dettagliato nell’allegato Prospetto riassuntivo e dai documenti di spesa allegati;
Che le spese sono state interamente pagate come risulta dai documenti di pagamento allegati
DICHIARA INOLTRE CHE L‘IMPRESA
a. è regolarmente costituita, iscritta e dichiarata attiva al registro delle imprese della
Camera di Commercio di Varese
b. non si trova in stato di difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2 punto 18
del Regolamento (UE) n. 651/2014;
c. non si trova in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea;
d. ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi
antimafia);
e. presenta i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative
emanate da Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
DICHIARA ALTRESI’ DI
f.

□

g.

□ NON DETENERE apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di impegnarsi a

DETENERE apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e di impegnarsi
obbligatoriamente alla rimozione alla scadenza del contratto di installazione
stipulato con il concessionario e di non procedere con nuove installazioni dalla data
di presentazione della domanda di contributo e per i successivi 3 anni
dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n. 8/2013);

non
procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di
contributo e per i successivi 3 anni dall’erogazione dello stesso (ai sensi della l.r. n.
8/2013);
h. IMPEGNARSI, a pena di revoca del contributo:

a conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia, per un periodo di
cinque anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la
documentazione originale di spesa;
- a mantenere la destinazione d’uso di beni, opere ed immobili agevolati per cinque
anni dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo;
- a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per cinque anni dalla data del
provvedimento di assegnazione del contributo;
- a non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie;
i. di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea;
j. di non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n.
1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.
-

Allegati obbligatori
1. Documento di identità in corso di validità del firmatario
2. Prospetto riepilogativo delle spese (Allegato 7)
3. Visura Camerale aggiornata
4. Dichiarazione De Minimis (Allegato 4)
5. Dichiarazione dati per verifica contributiva (Allegato 5)
6. Documenti di spesa (fatture)
7. Documenti di pagamento (documentazione bancaria)

□
□
□
□
□
□
□

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data………………………………….
Firma…………………………………………
(In caso di trasmissione a mezzo PEC, Il presente
documento deve essere firmato digitalmente)

Allegato 7
Bando ASSET
(Accordi per lo Sviluppo Socio Economico dei Territori Montani)
D.d.u.o. 7 ottobre 2016 n. 9852)
IL LAGO MAGGIORE UNA VISIONE FUORI DAL COMUNE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE
SOGGETTO BENEFICIARIO …………………………………..
N.

Fornitore

TOTALE

Data fattura

n. fattura

Oggetto

Importo

IVA

Totale

Importo
ammissibile

