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BANDO PER L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMI CO 
PER ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

 
a valere sui fondi di cui al DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di 
accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle attività economiche, artigianali e co mmerciali per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.  302 del 4 dicembre 2020  

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 

PREMESSO CHE con il presente bando il Comune di Ostiano intende sostenere le attività 
commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un 
contributo a fondo perduto; 
 
VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che 
stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree 
interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 
2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che 
ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri 
derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per 
lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è 
incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di 
euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree 
interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e 
commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti 
dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
 



VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di 
Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli 
ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree 
interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la 
manutenzione del territorio ed assicurare un  maggiore livello di benessere e inclusione 
sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, 
attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale; 

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli 
esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i 
finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni 
interessate; 

VISTO il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (pubblicato nella G.U. n° 302 del 4 dicembre 2020), 
che disciplina la “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi 
ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14.12.2021 di approvazione del 
presente bando; 

Art. 1- FINALITA’ DEL BANDO 
 

1. Il presente bando è volto a fornire una tempestiva risposta alle micro imprese anche al 
fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la 
complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso 
disposto del DPCM sopra richiamato. 

2. Il presente bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non 
discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 
2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento. 

3.  Il Comune di Ostiano riconosce un contributo a fondo perduto a favore micro imprese 
che svolgono attività commerciale e artigianale sul territorio comunale anche mediante 
un’unità operativa. 
 

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
1.  L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari ad € 
32.302,00 a valere sulla quota della seconda annualità (2021) di cui al DPCM sopra citato. 
 

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 
 
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. 
 
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura 



l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 
30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e 
trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le 
previsioni comunitarie. 

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi 
ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente bando, gli importi 
riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi 
imposta o altro onere. 
 

Art. 4 - DESTINATARI 
 
1.Sono ammesse a fruire del contributo le micro imprese - di cui al decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005*, che: 

  
a) svolgano, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito 

commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso 
un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Ostiano ovvero 
intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale; 

b)  siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese 
artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della 
presentazione della domanda; 

c)   non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e che non abbiano in 
corso contenziosi con gli enti previdenziali; 

d) siano in regola con il versamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 
confronti del Comune di Ostiano. Qualora il richiedente abbia debiti residui, il 
contributo sarà erogato a compensazione fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di 
tale compensazione sarà data comunicazione scritta; 

e) si trovino in una situazione di regolarità contributiva come da Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/2010 e s.m.i.  

 
Si precisa che i sopra elencati requisiti devono essere posseduti dalle imprese richiedenti 
nel momento della presentazione della domanda di contributo e che il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) deve essere prodotto a corredo della domanda a pena di 
inammissibilità della stessa. 
 
* ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
 
2.Sono espressamente ESCLUSE dalla partecipazione del presente bando le seguenti 
categorie economico/produttive: 
 
-Tutte le attività svolte in regime di partita IVA per libera professione; 
-Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare; 
-Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point; 
-Imprese di pompe funebri; 
-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande; 



-Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 
  
 

Art. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
1.La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo 
perduto, una-tantum, per  ciascuna impresa candidata ed ammessa. 
2. Il contributo una tantum sarà erogato fino ad esaurimento. 
3. La dotazione complessiva è pari ad €. 32.302,00 e tutte le domande ritenute regolari ed 
ammissibili partecipano alla ripartizione del fondo in egual misura fino al tetto massimo di 
€. 1.500,00 per ciascun beneficiario. 
 

ARTICOLO 6 – CUMULO 
 
1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente bando, è prevista la possibilità di 
cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente 
alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.  

Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1.Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare la domanda di 
concessione, redatta su apposito modello indirizzato al Comune di Ostiano, 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it , 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 gennaio 2023 
 
2. Le domande devono essere sottoscritte dal titolare, nel caso di ditta individuale, o dal 
legale rappresentante in caso di società con allegata copia di un documento di 
riconoscimento. 
 
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 
4. Non potranno essere accolte le domande: 

- predisposte su modello difforme dall’allegato A) al presente bando; 
- presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente punto 1; 
- predisposte in maniera incompleta e/o prive degli allegati richiesti e/o non conformi 

alle disposizioni di Legge e del presente Bando; 
- non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante. 
 

5. Il Comune di Ostiano non assume responsabilità per eventuali disguidi nella 
presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 8 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO 
 
1.Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 20 giorni dal 
termine di presentazione delle domande. L’elenco dei beneficiari sarà approvato con 
determina del Responsabile del Settore. 
 



2. L’elenco come sopra formato sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito istituzionale 
secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy. 
 
3. A partire dalla data di pubblicazione l’Amministrazione Comunale disporrà l’erogazione 
del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato 
sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali 
accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del 
modello di domanda Allegato A.  
 
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione 
scritta, tramite PEC dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa 
interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi 
dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 
2020 n. 34.  
 
5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per 
consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai 
benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.  
 
6. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà 
comunicato dal Comune. 
 

Art. 9 – CONTROLLI E MONITORAGGI 
 
1. Il Comune di Ostiano, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti 
potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione 
gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed 
all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché 
all’attivazione delle procedure ai sensi del DPR 8.12.2000 n. 445 per dichiarazioni 
mendaci.  
 

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO  
 
1.  Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la 
propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la 
conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su 
supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di 
documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico; 

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso; 

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 
d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano 

l’attività di controllo; 
e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo; 
f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;  

 
ARTICOLO 11 – REVOCHE 

 
1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i 
documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla 
notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.  



 
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al 
beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il 
Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.  
 
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si 
provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà 
applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di 
assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.  
 

Art. 12 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 
1.Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del procedimento è il  
Responsabile dell’area tecnica, Arch. Lini Gianfranco, tel. 0372 – 856913, 0372-856920.  
 

Art. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG OLAMENTO UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 
1.I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 
partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno 
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Comune Ostiano, indirizzo PEC: 
comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it . 

 
2. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente 
procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici, per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda 
necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento 
di dati in un paese terzo. 
 
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati; 
 
4. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, il richiedente ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che 
il trattamento violi il citato Regolamento; 
 
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al 
Comune di Ostiano è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
(RPD); 
  
6. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma 
automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza 
per le pp.aa. Circolare n. 2/2017. 

 
 
 



Art. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
1.Il presente bando non costituisce obbligazione per il Comune di Ostiano, che si riserva 
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo 
stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti 
richiedenti. 
 
2.In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano 
ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 
ammessi al contributo. 
 
 

Il Responsabile dell’area tecnica  
                                                                F.to Arch. Lini Gianfranco 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A Modulo di domanda 
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ALLEGATO A       

MODULO DI DOMANDA 

DI ACCESSO AL BANDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI 

a valere sui fondi di cui al DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di 
accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle attività economiche, artigianali e co mmerciali pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

AL COMUNE DI OSTIANO 

PIAZZA MARCONI N. 5 

26032 OSTIANO (CR) 

PEC comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it 

  

Il/La sottoscritto/a    

Nato/a a  Prov.  il  /  /   

Nazionalità   

Residente in  ________Prov.    

Via /piazza  n.  CAP   

PEC    

Codice Fiscale  telefono  /  cell    

 

nella qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) _____________________________ 

  della ditta/ società (ragione sociale)   

 

con sede legale/ sede operativa in  prov.   

Via /piazza  n.  CAP   

Codice Fiscale  P. IVA    

 



CHIEDE 

DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI a valere sui fondi per l’anno 2021 di cui al DPCM d el 24 
settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020  

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 
445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato 

DICHIARA 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

• di avere una sede operativa/unità locale di esercizio sita nel Comune di Os t iano  in via: 

   n.    

• che la propria attività risulta essere attiva alla data della presente dichiarazione; 

• di essere iscritto al Registro Imprese  della C.C.I.A.A. di 
_______________   

REA n.  _____________ Codice ATECO dell’attività  principale   ____________________; 

• di essere una micro impresa (cioè di avere meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro); 

• di rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando: 
 
 Commercio 
 Artigianato 

DICHIARA INOLTRE 

• che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 
fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti 
previdenziali; 

• di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti 
del Comune di Ostiano (qualora il richiedente abbia debiti residui, il contributo sarà erogato a 
compensazione fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di tale compensazione sarà data 
comunicazione scritta); 

• di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva relativamente al Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/2010e s.m.i. , come da DURC 
prodotto in allegato alla presente; 
 

• che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

 

A TAL FINE CHIEDE 

che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato  alla ditta 

individuale/società, individuato come conto corrente:  



BaBancario/Postale                                                                             C/C n.                                           
 

IntIntestato a 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

IBAN 
PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del DPR 
445 del 28/12/2000. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che il Comune di Ostiano proceda al trattamento, anche 
automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione, 
limitatamente ai fini del presente bando. 

ALLEGATI: 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di validità 

tipo                                                    

 Tipo di documento di identità valido – Es. Carta di Identità 
n.                              

 Numero del documento di identità indicato 
rilasciato da                              

 Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato 
il                                 

 Data di rilascio del documento di identità indicato 
Luogo e Data                                                              

 

Si allega altresì, COPIA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
(DURC) dell’impresa richiedente. 

Data, timbro e firma del legale rappresentante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 

 

 


