
Carta intestata del richiedente

Spett.
Comune di Bologna
Area Economia e Lavoro
U.I. Sviluppo Economico
pec:sviluppoeconomico@pec.comune.bologna.it

Richiesta di anticipo sulle agevolazioni finanziarie concesse ai sensi del
bando pubblico per lo sviluppo e la riqualificazione di imprese insediate a

Bologna “Zona Roveri” ai sensi del DM 267/2004, PG n. 528777/2018

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________,

nato/a a _______________________________ il ______________________, consapevole di

quanto indicato dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 

DICHIARA 

ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000

in qualità di1 ______________________________________________

dell’impresa _______________________________________________

con sede legale nel Comune di __________________________, CAP ______ Prov. _______

via ________________________________________________________________________

Partita IVA n. _________________________, Codice Fiscale _________________________,

- di mantenere il possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- di impegnarsi alla realizzazione del progetto di investimento presentato con domanda

di partecipazione PG n. _______________ del ___________ nel rispetto degli obblighi previsti

dal bando;

CHIEDE

1 Titolare, legale rappresentante, ecc..



l’erogazione delle seguenti somme sull’agevolazione complessivamente concessa nel rispetto di

quanto previsto dall’articolo 8.2 del bando:

Euro ________________ pari al _____% (max 40%) del contributo a fondo perduto concesso

di complessivi euro _____________; 

Euro ________________ pari al _____% (max 40%) del prestito a tasso agevolato concesso

di complessivi euro _____________.

Riferimenti coordinate bancarie per l’accredito dell'anticipo: 

c/c bancario accesso presso ____________________________________________________

intestato a __________________________________________________________

Codice Iban __________________________________________________________

ALLEGA

fideiussione  (bancaria  o  assicurativa)  per  l'importo  richiesto  a  titolo  di  anticipo,  come  da

schema definito dall’Amministrazione Comunale.

___________________, lì ______________ Il Dichiarante

________________________



MODALITA' DI TRASMISSIONE

La richiesta di erogazione dell'anticipo può essere sottoscritta digitalmente o firmata in modo
autografo con allegata una copia del documento di identità del dichiarante.

La  richiesta  sottoscritta  va  trasmessa  tramite  pec  all'indirizzo
sviluppoeconomico@pec.comune.bologna.it; allegando copia della fideiussione.

La garanzia fideiussoria in originale deve essere consegnata presso gli uffici della U.I. Sviliuppo
Economico del Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisius n.10, Torre A piano 5.


