
                   AL COMUNE DI CAPANNORI

Ufficio Promozione del Territorio, 
Toponomastica e Polo Tecnologico 

Settore Servizi al Cittadino

Il sottoscritto

Cognome nome  ____________________________________________________

data di nascita ______________________luogo di nascita _______________________(prov.) 

____ residente in ______________________________________________ Via Frazione n. 

___________

C.F. ___________________________________________________

in qualità di:

Legale rappresentante/ presidente dell’ Associazione Centro Commerciale Naturale / aggregazione

di imprese del settore commerciale-artigianale denominata 

______________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________ n° _______

frazione _______________________________________________________________________

CAP. ________________

Partita I.V.A ____________________________________________________________________

Indirizzo PEC (eventuale) _________________________________________________________

mail ordinaria  __________________________________________________________________

tel. __________________________________________________

fax __________________________________________________

CHIEDE

la concessione del contributo come stabilito dall’Avviso Comunale per l’erogazione di contributi per

iniziative  di  Centri  Commerciali  Naturali  e/o  di forme  associative  riconosciute  di  imprese  del

sistema commerciale-artigianaledi  €  _________________________  per  la  realizzazione di  un

progetto  dal  titolo  _______________________________________________________________

a fronte di una spesa complessiva pari a € ___________________________________ .

a tal fine DICHIARA

       

         Marca da Bollo



Consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  delle  conseguenze
amministrative  e  penali  previste  dagli  artt:  75  e  76  del  medesimo  decreto,  in  caso  di  false
attestazioni  o dichiarazioni  ivi  compresa e  la  decadenza dai  benefici  ottenuti  sulla  base della
dichiarazione non veritiera:

• che  l’associazione/aggregazione  è  costituito  da  n.
___________________________imprese;

• che le imprese aderenti operano nel sistema distributivo e commerciale locale in ambiti
delimitati dal Comune come centri commerciali naturali ex capo XIII della L.R. 28/2005;

• che lo  statuto  e l’atto  costitutivo  prevedono,  in  termini  di  finalità  le  attività  previste  dal
presente avviso;

• che  l’associazione/aggregazione  non  ha  debiti  di  qualunque  natura  nei  confronti  del
Comune;

• che  l’associazione  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

• il rispetto del limite “de minimis” come dichiarato nel relativo allegato;
• che il  sottoscritto è in possesso dei requisiti  di onorabilità previsti  dall’art.  71 del D.lgs.

59/2010;
• di essere a conoscenza che i requisiti di onorabilità previsti cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010

sono posseduti altresì dagli altre eventuali persone che rappresentano l’associazione  (in
alternativa a tale dichiarazione i singoli soci responsabili compilano l’allegato);

• di avere preso piena e integrale conoscenza dell’avviso, e che vengono accettate tutte le
condizioni senza riserva alcuna.

AUTORIZZA

Il  Comune  di  Capannori  ad  inviare  tutte  le  eventuali  comunicazioni  necessarie  e  richieste  di
chiarimenti  e/o  integrazioni  della  documentazione  presentata  all’indirizzo  PEC  indicato  o,  in
alternativa via fax.

DICHIARA altresì

di essere a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relative all’avviso saranno pubblicate nel
sito web del Comune alla sezione  Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti.

ALLA DOMANDA ALLEGA:

1. relazione dettagliata dell’iniziativa/manifestazione o progetto da realizzare (da 
redigersi in forma libera);

2. preventivo di spesa dettagliato (da redigersi in forma libera).

FIRMA

La firma può essere apposta:
• digitalmente
• oppure, olografa e accompagnata da un copia 

fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore.

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE RESPONSABILI DELL’ASSOCIAZIONE

Il sottoscritto,
Consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n°445/2000,  delle  conseguenze
amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false



attestazioni  o  dichiarazioni,  ivi  compresa  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Cognome nome  ____________________________________________________

data di nascita ______________________luogo di nascita _______________________(prov.) 

____ residente in _________________________________________________________

C.F. ___________________________________________________

in qualità di:

 dell’ Associazione Centro Commerciale Naturale / aggregazione di imprese denominata 

______________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________ n° _______frazione 

_________________

CAP. _________________    Partita I.V.A ___________________________________________

DICHIARA

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 co 1) e 2) del D.lgs. n.

59/2010.

FIRMA

La firma può essere apposta:
• digitalmente
• oppure, olografa e accompagnata da un copia 

fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore.

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli  effetti  del  D.Lgs.  50/2016,  l’Amministrazione Comunale comunica che è sua
intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dal partecipante.
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio
delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non
saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti di
cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per
ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare
mette a disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
Il  Comune  di  Capannori  ha  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  Responsabile  della  protezione  dei  Dati
personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i
suoi  riferimenti  sono disponibili  sul  sito  web istituzionale:  il  RPD è il  Segretario  generale dott.
Andrea Marchetti. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici
oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capanno  ri.it  .

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” IMPRESE E DIVIETO DI CUMULO

Premesso che il Regolamento  CE n.  1407/2013 e successive modifiche  e integrazioni stabilisce
che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non debba

http://www.comune.capannori.it/
http://www.comune.capannori.it/
mailto:responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it


superare i 200.000,00 euro (100.00,00 per le imprese che  operano nel settore dei trasporti  su
strada; nell’arco di tre esercizi finanziari (quello in coso alla data di concessione dell’aiuto e i due
precedenti)

Il sottoscritto,
Consapevole,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n°445/2000,  delle  conseguenze
amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false
attestazioni  o  dichiarazioni,  ivi  compresa  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Cognome nome  ____________________________________________________

data di nascita ______________________ luogo di nascita _______________________(prov.) 

____ residente in ______________________________________________ Via Frazione n. 

___________

C.F. ___________________________________________________

in qualità di:

 dell’ Associazione Centro Commerciale Naturale / aggregazione di imprese denominata 

______________________________________________________________________________

________

con sede in ____________________________________________ n° _______frazione 

_________________

CAP. _________________    Partita I.V.A ___________________________________________

DICHIARA

che nell’esercizio finanziario in corso (2021) e nei due precedenti (2020 e 2019):

· l’Associazione /  Centro Commerciale Naturale sopra indicato e le imprese associate  non ha
beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”

· l’Associazione / Centro Commerciale Naturale e le imprese associate  hanno beneficiato delle
agevolazioni  pubbliche in  regime “de minimis”  non superiori  a  €.  200.000,00 come di  seguito
specificato:

Anno Motivo del contributo Euro

FIRMA

La firma può essere apposta:
• digitalmente
• oppure, olografa e accompagnata da un copia 

fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore.


