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ditta ……………………………. 
via/piazza ………………………… 
90040  SAN GIUSEPPE JATO 
codice fiscale …………………… 
partita IVA  
pec: …………………………………… 

Al COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Sportello Unico Attività Produttive 

comunesangiuseppejato@pec.it 
 
 
Oggetto: Domanda di concessione di contributi in conto capitaleper l’avvio di  
     attività economiche ai sensi del DPCM 30/9/2021 
 
 
Il/la sottoscritto/o …………………………….…………………………….. codice fiscale 

………………………… nella qualità di Titolare / legale rappresentante della ditta 

………………………………………………………………………..………… con sede in San Giuseppe 

Jato in via/piazza/contrada ………………………………..……………….. iscritta al n° 

……………………. delle Registro delle Imprese presso la CCIAA di Palermo e Enna, codice 

fiscale …………………………………………… partita IVA …………………………….………………….. 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a beneficiare dei contributi in conto capitale previsti dal 

“Regolamento per la concessione di contributi in conto capitale per l’avvio di attività 

economiche ai sensi del DPCM 30/9/2021”, approvato con la Deliberazione della 

Commissione Straordinaria n.13 del 12/05/2022, (d’ora in avanti “Regolamento”). 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 
n. 445/2000, così come successivamente integrato e modificato, consapevole delle 
responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
esibizione di atto falso o contenente dati fittizi,sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

1. Che intende avviare la seguente attività: 
 

 commerciale………………………………………………………………………………………… 

codice ATECO …………………………………………..; 

 artigianale………………………………………………………………………………………… 

codice ATECO …………………………………………..; 

 agricola……………………………………………………………………………………………… 

codice ATECO …………………………………………..; 

attraverso una nuova unità operativa ubicata in via/piazza/contrada 

…………………………………………………………………………… nel territorio del Comune di 

San Giuseppe Jato  
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OPPURE 
(il punto 1. è alternativo al punto 2.) 

2. che intende intraprendere la seguente nuova attività economica: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

codice ATECO ………………………………. nel territorio del Comune di San Giuseppe 

Jato, ed in particolare in via/piazza/contrada …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. di essere in possesso dei requisiti previsti dal “Regolamento”, ed in particolare  

A. di avere sede legale e/o sede operativa nel territorio del Comune diSan 

Giuseppe Jato; 

B.  di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la CCIAA di Palermo ed 

Enna al n° ……………………………..; 

C. di possedere i requisiti di onorabilità, operatività e capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione previsti dalla vigente normativa per 

l’accesso ai contributi erogati dagli Enti Pubblici; 

D. di non essere stato destinataro, con provvedimento definitivo, di una 

delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.159/2011, 

come s.m.i., [ “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”]; 

4. che intende sostenere il seguente programma di investimenti in beni strumentali: 

 attrezzature  per € ……………….…………... 

 impianti tecnologici per € ……………….…………... 

 macchinari per € ……………….…………... 

 hardware   per € ……………….…………... 

 arredi   per € ……………….…………... 

 automezzi strumentali per € ……………….…………... 

per complessivi € …………………………………….(IVA esclusa) come da 

preventivi di spesa allegati  

5. di essere consapevole che in nessun caso il contributo in conto capitale accordato 

potrà superare l’importo complessivo di € 16.500,00; 

6. di conoscere e di accettare, integralmente e incondizionatamente, le norme e le 

prescrizioni contenute nel “Regolamento” e nell’Avviso Pubblico; 

7. di obbligarsi a: 
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A. rispettare le disposizioni del Regolamento e degli atti amministrativi posti in 

essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli 

ufficicomunali; 

B. fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno 

richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla 

comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione; 

C. consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni e controlli anche 

nel luogo di esercizio dell’attività; 

D. acconsentire che il Comunedi San Giuseppe Jato renda pubblici i dati del 

contributo assegnato; 

E. mantenere in attività l’unità locale ovvero l’esercizio e a non dismettere i beni 

strumentali oggetto di contributo per almeno tre anni dalla data di erogazione 

del contributo. Inoltre 

DICHIARA 

ai fini dell’attribuzioni dei punteggi previsti dall’articolo 7 del Regolamento: 

A. che la nuova attività o la nuova unità operativa sarà ubicata  

 nel Centro storico (zona omogenera “A” del P.R.G.) 

 in altra parte del territorio comunale. 

B. Che il soggetto richiedente (in caso di impresa individuale) o i soci (in caso di 

società), alla data di scadenza di presentazione delle istanze prevista nel 

bando, hanno la seguente età anagrafica: 

1. Signor/Signora ………………………………………………… età ………….. 

2. Signor/Signora ………………………………………………… età ………….. 

3. Signor/Signora ………………………………………………… età ………….. 

4. Signor/Signora ………………………………………………… età ………….. 

5. Signor/Signora ………………………………………………… età ………….. 

6. Signor/Signora ………………………………………………… età ………….. 

 

San Giuseppe Jato, lì ………………………………..   In fede   

  

 

     …………………………..……………..…………………. 

Allegati: 

(tutti gli allegati dovranno essere prodotti in formato .pdf/A) 

1. copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 


