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Al  Comune di Venezia  
Direzione Sviluppo Economico 

Settore Attività Produttive 
S. Marco, 4023 
30124 Venezia 

  
 
 
 
 

VIII BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUT I PER L’INSEDIAMENTO E 
LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI IN AREE DI  DEGRADO URBANO 

 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome)  ____________________  (nome) ___________________________ 
nato/a a ___________________ il __________ residente a ______________________________ 
via ______________________________________n. _______ Tel ________________________  
 
 
nella qualità di ________________ dell’impresa (rag.sociale) ____________________________ 
costituita / da costituire, con sede operativa localizzata / da localizzare   (barrare la scelta errata) 
in____________________________________________________________________________ 
via __________________________________ n. _______ Tel. ___________________________ 
Fax ______________  Cell. ___________________  E-mail _____________________________ 
 
 
codice fiscale *________________________ P. Iva  *__________________________________ 
con iscrizione al Registro delle Imprese n. *___________________ 
(* dati richiesti alle sole imprese costituite) 

preso atto che le dichiarazioni rese nella presente  domanda di partecipazione hanno valore 
di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non rispondenti a verità si applicano le sanzi oni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e si decade dai benefici o ttenuti  

 
CHIEDE 

 
ai sensi del Bando di riferimento e nei termini della normativa D.M. 267/2004, di essere ammesso 
alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi per l’insediamento e lo 
sviluppo di attività imprenditoriali 
 
 

a tale fine DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
 
1. di rispettare, o, nel caso di imprese di nuova costituzione, di impegnarsi a rispettare, il 

requisito di “piccola e micro impresa” secondo la definizione di cui all’art. 3.1 del Bando in 
oggetto; 

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE                 
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2. di avere sede operativa o impegnarsi ad averla nella zona di _____________, rientrante tra 
quelle indicate all’art. 3.2 del Bando in oggetto; 

3. di non svolgere/impegnarsi a non svolgere attività rientranti tra quelle espressamente 
escluse all’art. 3.3 del Bando; 

4. di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro (per cittadini 
extracomunitari); 

5. di (barrare la casella interessata): 
� non aver beneficiato nel triennio 2009-2011 di aiuti pubblici per lo svolgimento della 

propria attività in regime di De Minimis; 
� aver beneficiato nel triennio 2009-2011 di aiuti pubblici in regime di De Minimis per 

lo svolgimento della propria attività (ad esclusione dell’attività di produzione, 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca) per importi non 
superiori a € 500.000 (De Minimis), secondo quanto indicato nel relativo modulo 
(Allegato 2 – De Minimis); 

� aver beneficiato nel triennio 2009-2011 di aiuti pubblici in regime di De Minimis per 
lo svolgimento dell’attività di produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca per importi non superiori a € 30.000 (De Minimis), 
secondo quanto indicato nel relativo modulo (Allegato 2 – De Minimis); 

6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 

7. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza e dall’art. 3 della legge regionale del Veneto n. 12/2007; 

8. l’assenza di condanne nei propri confronti. Non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva 
2004/18/CE; 

9. di non avere, nei propri confronti, un procedimento pendente per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge, n. 1423/56 e s. m., e che non sussiste 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575; 

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
non vi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

11. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, 
gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o 
soci; 

12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione vigente; 

13. che il legale rappresentante o i soggetti con potere di rappresentanza sono in regola con gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente; 

14. che il legale rappresentante o i soggetti con potere di rappresentanza, non si trovano in 
stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

15. che il legale rappresentante o i soggetti con potere di rappresentanza sono in possesso dei 
requisiti morali previsti dall’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  e 
dall’art. 3 della legge regionale del Veneto n. 12/2007; 

16. che nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e dei soci non è stata applicata la sanzione amministrativa interdittiva di 
cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli 
già concessi; 

17. di aver preso visione delle obbligazioni del Beneficiario di cui all’art. 5.6 del Bando in 
oggetto. 
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Unitamente alla presente domanda allega fotocopia di un documento di riconoscimento ai fini 
dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
 
 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si ricorda che i dati sensibili forniti saranno utilizzati e trattati 
dal Comune di Venezia esclusivamente a fini istruttori ed istituzionali dell’Ente (erogazione del contributo, 
statistiche e monitoraggio, comunicazioni ad altri enti pubblici, etc.). Con la presentazione della domanda si 
accetta il trattamento di detti dati sensibili. 
 
 
 
 
 
 
 
             Data               Il Dichiarante  
 
 
______________________                                                      _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


