
Allegato n.1 – MODELLO DI DOMANDA 
 

 
Marca da bollo 

€ 14,62 
 
 
 

Al Comune di Trieste  
Area Sviluppo Economico e Turismo 
Servizio Attività economiche e produttive – 
Piazza Unità n.4, 
34121 TRIESTE 

    
OGGETTO DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 2010 PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AI LOCALI STORICI 
 
 
 
Il\la sottoscritto\a _____________________________________________________ nato\a 

________________________ il _____________, di cittadinanza italiana oppure di cittadinanza 

_______________________________________ codice fiscale 

____________________________________, residente a _____________________ via 

__________________________________ n.________ cap ___________ tel. ______________ 

indirizzo e-mail_________________________________________, titolare o legale 

rappresentante 

� titolare dell’omonima ditta individuale sottoindicata 

� legale rappresentante della società sottoindicata 

ragione sociale: _______________________________________________________  
 
partita I.V.A. __________________ con sede a ___________________C.A.P.______  
 
in via ____________________________________ n._______ tel._____________  
 
fax ______________ indirizzo e-mail______________________________________, 
 
in qualità di: 
□  proprietario dell’immobile che ospita il locale storico sito in Trieste, in  
Via____________________________________  n. ____ 
 
denominato:____________________________________________________________________ 
□  affittuario, gestore, ecc. del locale suddetto1 
 

chiede 
 

la concessione di un contributo per l’esecuzione dei lavori di: 

                                                 
1 Se la domanda è presentata dall’affittuario, gestore, ecc. và sottoscritta anche dal 
proprietario. 
 



___________________________________________________________________ 

 

L’importo dei lavori da eseguire è pari a euro _______________________________ 

 

 

Trieste, lì ____________________ 

 

FIRMA LEGGIBILE                                                                              
_________________________ 

  

 

FIRMA LEGGIBILE 
DEL PROPRIETARIO                                                                              

_________________________ 
 

 

 

Allega alla presente: 

a) ove previsto, progetto di cui all’articolo 88, comma 1°, della Legge o ne ll’ipotesi di opere 
minori o che non necessitano di progettazione, relazione tecnica sui lavori da eseguire; 
 
b) preventivo dettagliato di spesa; 
 
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 
445/2000 (allegato 2); 
 
d) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante della ditta. 

 
 



Allegato n.2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 
OGGETTO DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 2010 PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AI LOCALI STORICI 
 
 
Il\la sottoscritto\a _____________________________________________________  
 
nato\a ______________________________________ il _____________, residente a  
 
_____________________ via __________________________________ n.________  
 
avendo sottoscritto la domanda di contributo destinato ai locali storici  – allegato A -, consapevole 
che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione di 
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA  

 
1) di non essere in stato di fallimento e non essere sottoposto ad altra procedura concorsuale, 
conclusa o in corso; 
 
2) che: 
 □ non ha richiesto aiuti “de minimis” o altri aiuti pubblici durante i due esercizi finanziari 
 precedenti e nell’esercizio finanziario in corso; 
 
 □ ha richiesto aiuti “de minimis” o altri aiuti pubblici durante i due esercizi finanziari 
 precedenti e nell’esercizio finanziario in corso; 
 
3) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 3, comma 6° del Regolamento 2; 
 
4) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 73 della 
legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18; 
 
5) di rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31, comma 1, della legge 
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso); 
 
6) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
7) di essere proprietario o avere la disponibilità del bene immobile oggetto dell’intervento e 
disporre dell’ assenso del proprietario alla realizzazione dell’iniziativa; 
 
8) di impegnarsi a osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei 
dipendenti nonché a osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai 
contratti di lavoro e degli eventuali  accordi integrativi. 
 
Trieste, ________________ 

FIRMA LEGGIBILE 
________________________                                      

                                                 
2 Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi 

costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie, se il cumulo dà luogo a 
un’intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall’art.2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1998/2006. 

 


