
Modello  di  dichiarazione  di  costituzione,  avvio  attività,  eventuale  erogazione  di  una  prima  parte  dell'agevolazione
finanziaria concessa 

Al Direttore di Settore
Attività Produttive e Commercio
Dott. Giancarlo Angeli
Piazza Liber Paradisus, Torre A
40131 Bologna

Dichiarazione di costituzione, avvio dell'attività nella sede localizzata nell’area di degrado nell’ambito del
Bando Pubblico per l'insediamento e lo sviluppo di imprese per la qualificazione di alcune aree di Bologna
PG. n. 371671/2014 ed eventuale richiesta di una prima parte dell'agevolazione finanziaria concessa

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________in qualità di Legale Rappresentante

dell’impresa ____________________________, consapevole di quanto indicato dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.

445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

� di  avere  costituito  l'impresa  _______________________________in  data________________

C.F./P.IVA____________________________________________________________________

(solo per imprese non ancora costituite in sede di presentazione della domanda) 

� di avere avviato i lavori di adeguamento/ristrutturazione del locale in data __________________;

Riferimenti sede operativa: Tel/Cell____________________________ Fax_____________ 

e-mail_______________________ PEC ________________________________________

Indicare gli orari di presenza del cantiere nella sede:

Giorni della
settimana

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Orari di
presenza nella
sede operativa
nella zona di

riqualificazione
economica

CHIEDE

A titolo  di  "anticipo" sulle  agevolazioni  finanziarie  concesse  sugli  investimenti,  coperto  da  garanzia

fidejussoria, l'importo di:



Euro  __________________  pari  al  _______________%  (max  40%)  del  contributo  a  fondo  perduto

concesso;

Euro __________________ pari  al _______________% (max 40%) del finanziamento a tasso agevolato

concesso.

Riferimenti coordinate bancarie per l’accredito del contributo: 

c/c bancario n. …………………………………….….., intestato a ........................…………………………………………….,

Codice Iban................................................................................... .

DICHIARA INOLTRE

di restare obbligato fino all'estinzione del credito garantito (somme erogate a titolo di anticipo) oltre alla

rivalutazione  ed  alle  maggiorazioni  dovute  alla  rivalutazione  sulla  base  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al

consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dal momento

dell'erogazione dell'anticipazione al momento della restituzione (come previsto dall'art. 7 comma 4 del D.M.

267/2004), nei casi di decadenza totale o parziale di diritto al contributo.

…………………..…, lì …………………….

L’impresa:

timbro e firma2

MODALITA' DI TRASMISSIONE

�� TRAMITE FAX AL NUMERO 051/7095072;

�� TRAMITE PEC ALL'INDIRIZZO sviluppoeconomico@pec.comune.bologna.it  , firmata  

digitalmente ;
�� TRAMITE RACCOMANDATA A/R AI RIFERIMENTI IN INDIRIZZO;
�� A MANO PRESSO I NOSTRI UFFICI.

ALLEGO

1) Fotocopia documento di identità;
2)  Copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  datato  e  firmato  foglio  per  foglio  dal  legale
rappresentante (solo per le società non ancora costituite al momento della presentazione
della domanda);
3) Copia del  contratto di affitto  registrato relativo  al  locale situato in area di  degrado datato e
firmato foglio per foglio dal legale rappresentante; 
��Garanzia fidejussoria.

I dati acquisiti con la presente dichiarazione sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.     

2 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art.38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del legale rappresentante.




