Marca da bollo
da € 16,00

Al Presidente
della Camera di Commercio
I.A.A. di Modena
Via Ganaceto, 134
41121 Modena

MODULO DI DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE IMPRESE DELL’AREA PRODUTTIVIA DI MEDOLLA PER L’ATTIVAZIONE DELLA BANDA ULTRALARGA
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a, il

Residente a

in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
Denominazione o Ragione Sociale

N. REA

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo della sede / Unità locale operativa
Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

Telefono

Fax

E-mail presso la quale ricevere ogni comunicazione
relativa allo stato della domanda

Sito Internet
Referente da contattare

chiede
di partecipare al bando per la concessione di contributi a fondo alle imprese dell’area produttiva di Medolla per
l’attivazione di una connettività a banda ultralarga (almeno 30 Mbit/s in ricezione).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 , 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
dichiara
- di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni;
- di avere sede legale e/o unità locale operativa nel nell’area artigianale-industriale (ZAI) del comune di Medolla
identificata dalle seguenti vie: Statale (numeri civici da 38 a 102 e dal 127 al 151); delle Arti, dei Mestieri, degli
Artigiani, Maestri del Lavoro, Leonardo da Vinci, A. Volta, E. Fermi, G. Galilei, G. Marconi, L. Spallanzani, presso la
quale è stata attivata la connessione a banda ultralarga
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese o nel R.E.A di Modena;
- di essere attiva e di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque
denominata;
- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- di non risultare protestata;
- di non aver beneficiato, per la stessa finalità per la quale richiede il contributo camerale, di altri contributi di
natura pubblica;

- che l'indirizzo di posta elettronica indicato nella modulistica è l'indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni inerenti il procedimento;
- di avere preso visione dell’art. 13 del regolamento camerale relativo all’informativa sulla privacy, di cui all’art. 13
d.lgs. n. 196/2003;
(barrare solo la tipologia che interessa)

□ di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti di
contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri
regolamenti de minimis.
□ di aver beneficiato dei sotto indicati aiuti de minimis nel corso del periodo sopra indicato e per un importo
complessivo non superiore ad Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto
merci su strada per conto terzi).
Descrizione dell’agevolazione in Ente erogatore
regime de minimis

Data concessione

Importo in euro

Totale

- di aver sostenuto spese per un ammontare complessivo di € ………..………… (IVA esclusa) ripartite in €
…………………………..…..…(IVA esclusa) per le spese di realizzazione delle opere infrastrutturali e €.…………………….
(IVA esclusa) per le spese di posa e attivazione della fibra compreso la fornitura e l’installazione degli apparati di
terminazione di rete lato utente necessari (come risultante da documentazione allegata);
dichiara inoltre
(barrare solo la tipologia che interessa)

□ di essere soggetto alla ritenuta di acconto del 4% (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)
□ di non essere soggetto alla ritenuta di acconto del 4% (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600)

Indica le coordinate per il bonifico bancario al fine dell’erogazione del contributo:
Banca di appoggio
Codice IBAN
Conto intestato a:

allega
1) Fotocopia del documento del legale rappresentante della società/impresa;
2) Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati.
Data _____________________________

Cognome e Nome _________________________________
Firma Leggibile ____________________________________

