
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE O ALL’APERTURA DI NUOVE UNITÀ 

LOCALI NEL CENTRO STORICO DI VITERBO. 
 

AL COMUNE DI VITERBO 
SETTORE IV° Attività Produttive –  
Sviluppo ed Interventi Economici –  

Statistica – Entrate Tributarie 
PEC: sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it 

 
 
OGGETTO: RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRI BUTO 
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE E ALL’A PERTURA DI NUOVE 
UNITÀ LOCALI NEL CENTRO STORICO DI VITERBO   
 
Il/La sottoscritto/a 
Nome: ______________________________________Cognome:___________________________________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Residente a: Comune_______________________________________Cap_____________Prov.___________ 
in Via/Viale/Piazza ________________________________________________________ n° ________ 
telefono ___________________________________cellulare______________________________________ 
e-mail______________________________________ P.E.C.______________________________________ 
Data e Luogo di nascita ___________________________________Cittadinanza_______________________ 
 
con sede legale in: 

 
Via___________________________________________________________ n°_______________ 
Comune _____________________________ CAP_________ Provincia_____________________ 
Iscritta al registro delle imprese di ______________________ con il n. ______________________ 
C.F. __________________________________ P.IVA ___________________________________ 
con codice ISTAT attuale/prevalente1_________________________________________________ 

 
e sede operativa2 oggetto dell’investimento in: 

 
Via___________________________________________________________ n°_______________ 
Comune _____________________________ CAP_________ Provincia_____________________ 
Sede I.N.P.S. competente _________________________ Matricola I.N.P.S. _________________ 
Sede I.N.A.I.L. competente ____________________ Codice I.NA.I.L. ______________________ 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ______________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI 

|__| Titolare  

|__| Titolare/legale rappresentante dell’impresa/società 

denominazione o ragione sociale* __________________________________________________________ 
* Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA 
competente 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Sede legale: Comune _________________________________________Prov._______________________ 
Via/Viale/Piazza_________________________________________________n°__________Cap _________ 
Indirizzo dell’attività : Comune di Viterbo – Prov. (VT)  
via/Piazza ___________________________________________________n°____________Cap__________ 
telefono __________________________cellulare________________________fax_____________________ 

                                                 
1 Tale codice deve coincidere con quello presente sull’ultima dichiarazione IVA e con quello prevalente in CCIAA. 
2 Tale sede deve essere presente nel certificato CCIAA. 



e-mail______________________________________ P.E.C.______________________________________ 
 
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
 
a fronte della concessione del contributo a fondo perduto di € _____________, assegnato con determinazione 
dirigenziale n° _______ del ______________, 
 
di operare in uno dei seguenti settori: 
|__| attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa nel settore alimentare che vende almeno il 60% 

di produzioni tipiche del territorio, nonché merchandising turistico e souvenir; 
|__| attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa nel settore non alimentare che vende prodotti 

riferiti all’antiquariato, modernariato, collezionismo e simili compreso merchandising turistico e 
souvenir 

|__| attività di impresa artigiana (escluse quelle del settore alimentare) nell’ambito delle lavorazioni artistiche 
e/o tradizionali nonché quelle che realizzano artigianato tipico locale e/o artigianato per turisti e souvenir 
 
- che l’attività viene svolta in modo continuativo nei locali ubicati in Viterbo 
via/piazza______________________________________ n______ 
 
- che l’inizio attività risale al_______________________________(data indicata sulla SCIA di apertura)  
 
- che la sede di svolgimento dell’attività si affaccia direttamente sulla pubblica via con una o più vetrine. 
 

DICHIARA INOLTRE 
che l’impresa/società: 
|__| non ha beneficiato di altre agevolazioni a titolo di aiuti “de minimis” nel periodo intercorrente tra la data 
di presentazione e la data di concessione del contributo; 
|__| ha beneficiato, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione e la data di concessione del 
contributo, dei seguenti contributi pubblici concessi in regime “de minimis”: 
 

Ente  
Erogatore 

Riferimento di  
Legge 

Importo  
dell’Aiuto 

Data  
di Concessione 

    

    

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico, l’erogazione del saldo, pari alla quota del ____% del 
finanziamento ammesso, a fronte di spese realizzate e rendicontate per un importo pari ad 
EURO______________________. 
ed a tal fine  

ALLEGA 

I seguenti documenti in conformità a quanto previsto dall’Avviso Pubblico 
 



1. copia conforme all’originale delle fatture delle spese sostenute sulle quali (originali) sia stata apposta 
la seguente dicitura “Spesa sostenuta grazie al contributo a fondo perduto del Comune di Viterbo 
anno 2017”, firmate e timbrate in originale dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; 

2. elenco riepilogativo delle fatture suddette, sottoscritto dal legale rappresentante e timbrato in 
originale; 

3. dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti l’avvenuto integrale pagamento senza sconti oltre 
quelli evidenziati, redatte in conformità all’allegato; 

4. copia conforme all’originale dei titoli di pagamento (bonifici bancari/postali etc) e degli estratti 
conto della banca con evidenziati i relativi movimenti; 

5. relazione tecnica illustrativa dell’intervento a firma del legale rappresentante dell’impresa 
beneficiaria; 

6. certificato di attribuzione della partita IVA; 
7. fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’impresa; 
8. dichiarazione aiuti de minimis; 
9. copie conformi all’originale del libro giornale, del libro cespiti, del registro IVA; 
10. eventuali collaudi, certificazioni ed autorizzazioni.  
11. polizza fideiussoria bancaria/assicurativa pari all’importo dell’agevolazione concessa e della durata 

di tre anni. 
 

E DICHIARA  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76  
a) che le spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della citata 

domanda di agevolazioni; 

b) che le suddette spese sono documentate da fatture o altri titoli di spesa fiscalmente validi sui quali è 
stata apposta l’annotazione “Spesa sostenuta grazie al contributo a fondo perduto del Comune di Viterbo 
anno 2017” 

c) che le attrezzature e i macchinari indicati nel prospetto riepilogativo delle spese sono nuovi di fabbrica; 

d) che le suddette spese afferiscono al saldo del programma ammesso di cui si fornisce il seguente 
dettaglio: 

 

CLASSIFICAZIONE INVESTIMENTI  
SOSTENUTE (a) 

(Euro) 
APPROVATE (b) 

(Euro) 
% Realizzazione 

(a)/(b) 
a) Progettazione e studi    

b) Suolo aziendale    

c) Opere murarie ed impianti su immobili    

d) Macchinari, impianti ed attrezzature    

e) Programmi informatici e brevetti    

TOTALE    

 
Luogo e data  _______________ 

  Timbro e firma3 
    del Legale rappresentante 

_____________________ 
       
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono 
rese. 
Viterbo, lì………………….        _________________________ 

Firma del Legale rappresentante 

                                                 
3 Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che sia leggibile. In caso di 
cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o 
ambasciata). 



 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA DEL FORNITOR E 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

 in qualità di titolare/legale rappresentante della impresa denominata________________________________ 

forma giuridica _______________________ con sede legale in ____________________________________  

Via__________________________________________n.______ Comune___________________________  

CAP_______ Prov. __________ Iscritta al registro delle imprese di _________________________________  
con il n. _____________ P.IVA n. ___________________________________________________________ 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76  
 

DICHIARA 
che le seguenti fatture: 

     N       Data Descrizione       Totale fattura   Data pagamento 

     
     
     
     
     

(estendere quanto necessario) 

a)  sono state interamente e regolarmente pagate; 

b)  si riferiscono a beni nuovi di fabbrica; 

c)  che la fornitura è stata effettuata alle normali condizioni di mercato; 

d)  che non  esistono  accordi  che  prevedano  successive variazioni di prezzo in qualunque forma concesse; 

e)  che a fronte della stessa non sono stati riconosciuti, né mai lo saranno, abbuoni o sconti a qualsiasi titolo; 

f)  che sui beni forniti non grava alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che non 

abbiamo nulla a pretendere in relazione alla relativa fornitura. 
 

__________________lì,___________ 

 

                                                                                         Timbro e firma del legale rappresentante  
 
 
 
       __________________________________________ 
 
 
 


