
Al Comune di Radicofani 
Area Tecnica 
Via Renato Magi 59, 
53040 – Radicofani (Si) 
comune.radicofani@postacert.toscana.it  

 

 
Oggetto: RICHIESTA di CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE 
 

Il Sottoscritto/a: 

Cognome_____________________________________ Nome ____________________________ 

C. F. _______________________________________________  Data di nascita ___/___/______/  

Luogo di nascita _______________________, Prov. ___________, Stato ____________________ 

Comune di residenza ________________________, Via / Piazza ______________________, n. __ 

Tel. _________, Fax __________Cellulare _______________, e-mail _______________________ 

In qualità di: 

[  ] Titolare dell’omonima impresa individuale 

[  ] Legale Rappresentante della Società 

Partita IVA ___________________________________ C. F.______________________________ 

Denominazione/ragione sociale _____________________________________________________ 

Con sede nel Comune ____________________________________, Prov. ___________________ 

Via / Piazza _______________________________________, N. _____________, CAP _______, 

Tel. _________, Fax __________, e-mail _____________________________________________ 

Iscriz. alla CCIAA di __________________ al n° _________ Iscriz. all'Albo artigiani n° _______ 

Professionista referente: nominativo ________________________________ Tel. ______________ 

 

CHIEDE  

La concessione del contributo a fondo perduto per: 
Spese per acquisto arredi, macchinari, attrezzature e spese impianti 

 
Relativamente alla attività (specificare) __________________________________ 
____________________________ sita in Via ____________________________________n°_____ 
 
 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale                 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000,  
 

 
 

DICHIARA 

 

mailto:comune.radicofani@postacert.toscana.it


- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.71, commi 1,2,3,4 e 5 del               
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

- Di non avere in corso, procedimenti di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi                   
antimafia e delle misure di prevenzione). 

- Di non aver ricevuto nell’arco di tre esercizi finanziari aiuti “de minimis” di importo superiore a                
euro 200.000,00, come da regolamento CE n. 1998/2006; 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 2 del Bando;  
 
Allega la seguente documentazione: 
1. Copia del documento d'identità in corso di validità  
2. Relazione tecnico economica illustrativa relativa all’impresa ed all’iniziativa per cui si richiede il             

contributo. 
 
 
 
 
Data______________________________ 
 

 
 

Firma_______________________________  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
N.B IN CASO DI SOCIETA’, LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISTI DOVRA’ ESSERE RESA DA 
CIASCUNO DI ESSI, UTILIZZANDO IL PRESENTE MODULO ED ALLEGANDO COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ 

 


