
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PUBBLICO CONTRIBUTO – A FONDO PERDUTO - 

A FAVORE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI CON SEDE SOCIALE E 

OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO  
      

                                                         SETTORE IX “AREA TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO” 

               Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it. 

 

OGGETTO: Richiesta di ammissione al bando per la concessione di contributi a fondo perduto 

nei confronti degli operatori economici operanti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a________________________ 

prov.__________ il__________________ residente a ____________________________________ 

prov.___________________________ Via___________________________________ n________, 

titolare/legale rappresentante dell’impresa commerciale ___________________________________ forma 

giuridica ______________________con sede legale e operativa in Priolo Gargallo, prov. SR, Via 

_____________________________________n. _________CF _________________________  

P.IVA____________________, tel. __________________,  Pec _____________________________, 

data inizio attività _______________; 

CHIEDE 

 

in applicazione della determinazione dirigenziale n. 2212 del 04/12/2020, di essere ammesso al contributo 

previsto dal bando di cui in oggetto per le seguenti spese connesse al miglioramento dell’attività 

_________________________________________nel limite massimo di € 1.000,00: 

 

Rinnovo aree dehors già autorizzate e arredo esterno al punto vendita nei limiti concessi 

Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

     

     

Rinnovo insegne  

Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

     

     

Acquisto o rinnovo della vetrina 

Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

    € 
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Servizi  innovativi rivolti alla clientela ( ad es. , Wi-fi gratuito, servizi di consegna a                 

domicilio, servizi di acquisto on-line ecc.) 

Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

    € 

    € 

Spese per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli esistenti (es 

registratori di cassa etc) 
Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

    € 

    € 

Spese per l’acquisto di nuovi arredi e complementi 

Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

    € 

    € 

Interventi volti ad introdurre o migliorare tecnologie per la sicurezza contro atti criminosi ( es. 

sistemi di sicurezza e sorveglianza) 
Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

    € 

    € 

Sanificazione dei locali 

Data N.fattura Fornitore Descrizione Importo tot. Fattura 

    € 

    € 

TOTALE COMPLESSIVO € 

 

A tal fine, il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti 

e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 19 comma 6 della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

 
      Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui        

      all’art. 67 del  Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

      Di essere regolarmente iscritta al Registro Imprese/o agli albi artigianali della C.C.I.A.A. ed essere in    

       regola con le normative vigenti in materia fiscale, assistenziale, previdenziale e tributaria; 

di essere titolare di autorizzazione amministrativa/ o scia apertura attività; 

di essere attiva e non essere sottoposte  a procedure  di liquidazione (compresa la procedura  di  

liquidazione volontaria),  fallimento,  concordato preventivo,  amministrazione controllata,  o altre 



procedure  concorsuali,  e che non abbiano in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni e che il legale rappresentante non sia in stato di fallimento; 

di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali  DURC ; 

             di non avere pendenze di qualsiasi genere con l’amministrazione Comunale; 

             di avere preso visione e di avere piena conoscenza del bando pubblico e di accettare, senza    

             condizioni e/o  riserve, le condizioni per accedere ai benefici previsti; 

             di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sarà inviata                   

             mediante  Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it. 

 

Inoltre chiede di erogare il contributo spettante mediante bonifico al seguente IBAN: 

___________________________________________________________________________. 

                     

A corredo della presente domanda si allega la seguente documentazione: 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

- Copia conforme dei giustificativi di spesa  (fattura quietanzata, copia bonifico bancario con causale, 

ricevuta di pagamento , ecc). Specificare il tipo di documento 

1 

2 

3 

4 

5 

PRIVACY 

 

I dati forniti dai richiedenti al Comune di Priolo Gargallo saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del 

procedimento di formazione dell’elenco degli aventi diritto e della eventuale successiva erogazione del 

contributo. Tale dati saranno utilizzati secondo le disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e potranno 

essere comunicati al personale interno all’Amministrazione interessato al procedimento. 

 

Luogo e data ________________________ 

 

(timbro dell’Impresa e firma) 

 

…………………………………. 
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