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schema di domanda di partecipazione –  

dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 28.12.2000 nr. 445  
 

Istanza  
 

Al Comune di Pordenone 
 
Il sottoscritto ......................................................... con la presente chiede di partecipare alla selezione pubblica per l’ 
assegnazione di incentivi a imprese commerciali “Una impresa accessibile ed inclusiva”. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le sanzioni di legge, in particolare dell’ art. 483 C.P. e, più 
in generale, di quelle richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445,  
 

DICHIARA 
 

quanto segue: 
 

• di essere nato a ...................................il .............................; 
 

• di risiedere a ........................................, Via ...........................................; 
 

• di essere titolare (ovvero legale rappresentante) dell’ impresa .....................................................,  
 

• costituita nella forma giuridica di....................................................... 
 

DICHIARA 
 
 

• che la domanda di partecipazione concerne i seguenti ambiti (barrare le voci pertinenti):  
 
□ di essere una nuova impresa (costituita dopo il 26.03.2018) 
 
□ di voler costituire una  nuova unità locale in ………………………………………………………. 

o area TARGET, 
o area BUFFER, 
o al di fuori delle aree TARGET e BUFFER, 

 
□ di voler implementare l’impresa preesistente 
 

• di presentare istanza  con la formula  a (barrare la voce pertinente): 
o sportello,  
o domanda. 

 
A tale titolo, in particolare, dichiara che: 
 
a) l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. 

di................................................ ; 
 

b) le attività per le quali è stata chiesta ed ottenuta l’iscrizione sono ............................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
(ATECO); 

 
c) la ditta ha sede in ……………………………………………………………………………(barrare la voce pertinente): 

o area TARGET, 
o area BUFFER, 
o al di fuori delle aree TARGET e BUFFER, 
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d) l’ Impresa rientra nella categoria di (barrare la voce pertinente): 

o “micro-impresa”, 
o “piccola impresa”, 
o “media impresa”, 

 
e) essa non si trova (né si è trovata nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda) in stato di 

fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente e che non è in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
f) l’impresa è attiva dal ………….; 
 
g) essa non versa in difficoltà secondo la definizione data dal paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 
244/02) pubblicata sulla GU C244 del 1/10/2004; 

 
h) l’impresa, il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in  nome collettivo), i Soci 

accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza non versano nelle condizioni di incapacità di contrarre con la  Pubblica Amministrazione di cui agli 
artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e  seguenti  della Legge 24.11.1981  n. 689, e  all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231;  

 
i) sempre i medesimi soggetti non hanno debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da 

esso dipendenti per i quali sono stati legalmente messi in mora né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, 
tasse e tributi nei riguardi di detti enti, per i quali abbiano ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui 
all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; analogamente per il soggetto 
giuridico attraverso la cui forma viene esercitata l’ impresa; 

 
j) l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

propri dipendenti; 
 
k) di aver preso previsione del bando prot   del .04.2019 e di accettare, senza esclusioni, né riserve, quanto disposto 

dallo stesso, anche con espresso riferimento alle modalità e condizioni per l’ erogazione del contributi.  
 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………….. richiedente dichiara altresì di essere edotto della clausola sospensiva 
contenuta dal bando pubblicato dal Comune di Pordenone e conseguentemente di accettare esplicitamente tale clausola 
e nulla pretendere dall'amministrazione comunale nel caso di sospensione o non conclusione del procedimento al venir 
meno il finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 
                                                                                                                                                                           FIRMA 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………… 
 

DICHIARA 
 

che non sussistono nessuna delle cause di esclusione dalla selezione pubblica (art. 7 del bando): 
1. attività nei confronti delle quali è stata disposta la sospensione della licenza da parte della Questura ai sensi 

dell’art. 100 RD 18.06.31 nr. 773;  
2. coloro che esercitano (anche fuori dall’Area o dal territorio comunale) le seguenti attività: 

� sale gioco, sale scommesse (codice Ateco 92.00 – 92.00.02 – 92.00.09);  
� commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop– codice Ateco 47.78.94);  
� attività con articoli monoprezzo;  
� attività di compro-oro-argento e attività simili;  
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� il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center;  
� attività di money  transfert, banche, assicurazioni e attività finanziarie e di intermediazione mobiliare;  
� attività che non siano svolte in sede fissa (ambulanti - itineranti);  
� attività commerciali effettuate principalmente per corrispondenza, radio o telefono o attraverso il porta a porta;  
� negozi di dettaglio specializzati in infiorescenze e semi di canapa sativa o che comunque vendono, se pure in 

via non esclusiva,  prodotti a base di canapa e di canapa sativa;  
� i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico (Codice Ateco 96.04) ai quali non è associato lo 

svolgimento dell’ attività di estetista e il cui avvio non è subordinato a una Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività; 

� i circoli privati; 
3. coloro che esercitano una professione protetta in forma individuale; 
o altre cause di esclusione previste dal bando o da disposizioni di legge  regionale, nazionale o comunitarie. 

 

DICHIARA  
 
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti della Commissione 1407 e 1408/2013 che (barrare le voci pertinenti):  
o l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese; 
o l’impresa controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in 

Italia…………………………………………………………………………………….; 
o l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale o unità operativa in 

Italia………………………………………………………; 
o all’impresa NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti 

alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni; 
o all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 

precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o 
scissioni: …………………………………………………………..; 

o in riferimento ai «costi ammissibili» di cui all’ art. 9 l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato; 
o in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di 

Stato:…………………………………………………….; 
 

DICHIARA 
  

che conformemente a quanto previsto all’art. 5 e seguenti del bando la proposta progettuale prevede la spesa 
ammissibile ammontante a €  ……………………..  
 

che la richiesta è stata formulata ai fini di ottenere un sostegno  finanziario pari ad €…………………. 
 
che la domanda di partecipazione concerne le seguenti macroiniziative (barrare le voci pertinenti): 
 
o il contrasto delle dinamiche di degrado socio-economico attraverso lo stimolo alla creazione di nuove imprese e il 

miglioramento delle potenzialità aziendali-produttive delle imprese già attive;  
o la valorizzazione delle attività produttive nuove o esistenti in armonia con il contesto sociale, turistico, culturale, 

architettonico e che promuovono azioni finalizzate all’attrattività del territorio al fine di accrescerne la qualità, la 
vivibilità, la sicurezza anche attraverso la riduzione dei locali sfitti; 

o il miglioramento dell’inclusione sociale del contesto urbano attraverso politiche occupazionali rivolte in particolare 
alle c.d. fasce più deboli; 

o il miglioramento dell’accessibilità anche attraverso interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e 
dei servizi di prossimità con particolare attenzione alle fasce deboli; 

o la valorizzazione dei prodotti di eccellenza, dei prodotti  tipici locali, dei prodotti in possesso di certificato di qualità 
di sistema o di prodotto; 

o il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività d’impresa in città, con particolare attenzione alla 
gestione dei rifiuti, al risparmio energetico,  alla riduzione dell’inquinamento acustico e al miglioramento qualità 
della vita;  

o il miglioramento della capacità competitiva delle imprese attraverso strategie innovative di mercato ed ad esempio 
la diffusione delle moderne strategie di digitalizzazione (Information technology); 

o il miglioramento della sicurezza del contesto urbano.  
 
che la domanda di partecipazione concerne i seguenti assi (barrare le voci pertinenti): 
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o creazione d’impresa; 
o attrattività del contesto urbano;  
o accessibilità;  
o sostenibilità ambientale;  
o digitalizzazione; 
o occupazione e inclusione; 
o sicurezza; 
o settori d’impresa; 
o tipologia d’impresa; 
o area d’intervento prioritaria; 
o qualità di progetto. 
 
che la domanda di partecipazione concerne i seguenti sotto - settori (barrare le voci pertinenti) dichiarando 
altresì che i seguenti risultati attesi misurabili dall’iniziativa: 
 

N. 
assi 

d'intervento 
n. sotto 

interventi 
Barrare voce tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

1 
creazione 
d'impresa 

1.1. 
 progetti che prevedono l'apertura 

di una nuova impresa  
 

1.2. 
 progetti che prevedono l'apertura 

di una nuova unità locale 
 

 

 

N. 
assi 

d'intervento 
n. sotto 

interventi 
Barrare 

voce 
tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

2 
attrattività 

del contesto 
urbano 

2.1.  inserimento di attività in locali sfitti  

2.2. 
 acquisto di beni e servizi finalizzati 

al superamento del degrado 
presente  

 

2.3. 
 acquisto di dheor secondo le 

disposizioni vigenti comunali  
 

2.4.  acquisto di arredi   

2.5 
 sostituzione di serrande e infissi 

esterni 
 

2.6  acquisto allestimenti   

 

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barrare 

voce 
tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

3 accessibilità 3.1. 

 progetti volti a fornire servizi di 
prossimità e finalizzati al 
superamento  di condizioni di 
fragilità e disagio multidimensionali 
conosciute e di bisogni sempre più 
stratificati che richiedono un 
approccio ad un modello 
d’intervento preventivo, trasversale 
alle aree d’intervento, alle diverse 
problematiche, promuovendo il 
lavoro di rete inteso come 
valorizzazione delle reti naturali di 
persone e famiglie e nel territorio 
con le risorse formali ed informali 
per lo sviluppo di ulteriori sinergie. 
sicurezza, della vivibilità e della 

 



5 
 

riqualificazione con la finalità di 
garantire servizi ed interventi che 
siano in grado di migliorare la 
qualità della vita delle persone, 
delle famiglie e della comunità 

3.2. 

 progetti finalizzati a modelli 
imprenditoriali innovativi di nuova 
concezione in termini di offerta di 
servizio/prodotto/modalità di 
gestione/capacità di 
organizzazione eventi e attività, 
che possano essere attività 
caratterizzanti o tipiche; 

 

3.3. 

 acquisto di impianti e attrezzature 
finalizzate all’abbattimento delle 
barriere architettoniche e 
all’incremento dell’accessibilità dei 
locali  

 

3.4. 

 progetti che hanno aderito 
all’iniziativa “Pn4All” nell’ambito del 
progetto Pisus che prevedono 
interventi in materia di accessibilità 

 

3.5. 
 progetti finalizzati allo sviluppo e 

miglioramento della consegna delle 
merci a domicilio 

 

3.6.  acquisto di autoveicoli ecologici 
 

 

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barrare 

voce 
tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

4 
sostenibilità 
ambientale 

4.1. 

 l’acquisto di impianti innovativi e 
non inquinanti, attrezzature 
finalizzate alla riqualificazione 
energetica degli edifici, come 
regolamentata dalle leggi statali in 
vigore in materia di agevolazioni 
fiscali per il risparmio energetico e 
cioè: la riduzione di emissioni in 
atmosfera (es. caldaie ad alto 
rendimento e a basso impatto) la 
riduzione del fabbisogno 
energetico degli edifici, il 
miglioramento termico dell’edificio 
(es. finestre, comprensive di 
infissi), l’installazione di pannelli 
solari, la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale. Tutti gli 
interventi dovranno  produrre valori  
incrementali rispetto agli obblighi 
normativi vigenti; 
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4.2. 

 l’acquisto di beni e attrezzature i 
finalizzati all’incremento della tutela 
della qualità della vita dei residenti 
con  riferimento alla riduzione 
dell’inquinamento acustico, con 
valori però incrementali rispetto 
agli obblighi normativi vigenti. 

 

4.3. 

 l’acquisto di beni e attrezzature o 
servizi finalizzati all’incremento 
della tutela ambientale con 
particolare riferimento alla 
gestione, riciclaggio e riutilizzo dei 
rifiuti e alle altre tematiche 
ambientali non disciplinate da altri 
punti. 

 

4.4. 

 l’acquisto di beni e attrezzature 
finalizzati all’introduzione o il 
potenziamento di sistemi di qualità 
ambientale purché efficacemente 
realizzati e misurabili nell’efficacia 
sulla base di parametri oggettivi, 
nonché per il relativo collaudo;  

 

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barrare 

voce 
tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

5 
digitalizzazio

ne 

5.1 
 progetti volti allo sviluppo della 

digitalizzazione d'impresa e di 
sviluppo di ecommerce 

 

5.2.  sviluppo sistemi ecommerce 
 

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barare 
voce 

tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

6 
occupazione 
e inclusione 

6.1. 

 progetti volti all'incremento 
dell'inclusione sociale con 
assunzione personale svantaggiato 
full time 

 

6.2. 

 progetti volti all'incremento 
dell'inclusione sociale con 
assunzione personale svantaggiato 
part time 

 

6.3. 
 progetti volti all’incremento 

dell’occupazione con assunzione 
personale full time 

 

6.4. 
 progetti volti all’incremento 

dell’occupazione con assunzione 
personale part time 

 

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barrare 

voce 
tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

7 sicurezza 
7.1 

 acquisto di attrezzature per la 
prevenzione e la sicurezza  

7.2 
 acquisto di servizi per la 

prevenzione e la sicurezza  

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barare 
voce 

tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 
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8 
 settori 

d'impresa 

8.1. 
 progetti dedicati alla valorizzazione 

delle attività artigianali   

8.2. 
 progetti che riguardano le attività 

turistiche    

8.3. 
 progetti che riguardano le attività 

commerciali    

8.4. 
 progetti che riguardano le attività 

agroalimentari, ecc.  

8.5. 
 progetti che riguardano le attività di 

servizio 
 

8.6. 

 progetti riguardanti attività 
economiche esercitanti servizi di 
prossimità, con carenza d'offerta 
come disciplinato dalla norma 
regionale richiamata, dalla 
documentazione presentata o  come 
disciplinato dal presente articolo 

 

8.7. 
 progetti finalizzati realizzazione 

/potenziamento delle attività di 
manipolazione/trasformazione 

 

8.8. 

 progetti finalizzati realizzazione 
/potenziamento di progetti riferiti ad 
attività di prodotti di eccellenze, di 
prodotti tipici locali, di prodotti in 
possesso di certificato di qualità di 
sistema o prodotto  

 

8.9 

 progetti che  riguardano la 
promozione di prodotti che 
intendano acquisire il certificato di 
qualità di sistema o di prodotto 

 

 

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barrare 

voce 
tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

9 
tipologie di 

imprese 

9.1. 

 progetti imprese appartenenti a 
contratti di rete o da una 
aggregazione come definita 
(raggruppamento d'impresa, accordo 
di progetto scritto, contratto di 
consorzio, ecc. …) 

 

9.2. 

 progetti presentati dalle nuove start-
up innovative (ex art. 25, commi 2 e 
3, DL 179/2012 convertito in legge 
221/2012) o dalle PMI innovative (ex 
art. 4, comma 1, DL 3/2015) 

 

9.3. 
 progetti presentati da imprese 

culturali, creative  e turistiche come 
da definizione di cui all’art. 3  

 

9.4. 
 progetti presentati da imprese 

giovanili (ex art. 20 della L.R. 
5/2012, DPGR 16.3.2015 n. 55/Pres) 

 

9.5. 

 progetti presentati da imprese 
femminili (ex art. 2 della L.R. 
11/2011, DPGR 23.12.2011 n. 
0312/Pres) 

 

9.6. 
 

progetti presentati da imprese 
individuali o collettive il cui  
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titolare/socio appartiene alla 
categoria degli esodati, over 50 o da 
appartenenti alle c.d. fasce deboli 

 

N.  
assi 

d'intervento  
n. sotto 

interventi  
Barrare 

voce 
tipologia d'intervento Indicatori/Risultati attesi 

10 
area 

d'intervento 
prioritaria 

10.1. 
 progetto presentato che prevedono 

forme di  collaborazione con l’ente 
pubblico e società partecipate 

 

10.2. 

 progetti realizzati fuori aree "target" 
del progetto  ma rientrante nell'area 
buffer di 500 mt  come indicato 
nell'allegato salvo le deroghe 
previste nel presente articolo 

 

10.3. 

 progetti realizzati fuori aree "target" 
del progetto e non rientrante  
nemmeno nell'area buffer di 500 mt  
salvo le deroghe previste nel 
presente articolo 

 

 
 

FIRMA 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. 
 
 
 

DICHIARA 
 
□ che le prestazioni oggetto della contribuzione non saranno/non sono state rese da coniugi, conviventi di fatto, 

parenti e affini sino al quarto grado del titolare dell’ impresa, dell’ estensore della domanda di contributo ovvero di  
professionisti incaricati/da incaricare in base agli interventi descritti nella domanda di contributo; 

□ che le assunzioni prospettate rispettano la condizione appena detta; 
□ che le locazioni – gli affitti di immobili prospettati rispettano ugualmente la condizione appena detta; 

 
 
FIRMA 

 
 
Inoltre, distintamente, alla luce delle disposizioni del D.LGS. 30.06.2003 nr. 196 e del Regolamento UE 27.04.2016 nr. 
679, si esprime il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali connessi al 
procedimento. 
 
          FIRMA 
 
 

SI IMPEGNA 
 
a comunicare qualunque, eventuale variazione abbia a intervenire rispetto alle circostanze dichiarate in questa sede.  

 
SI IMPEGNA 

 
a fornire tutta la documentazione amministrativa che il Comune abbia a chiedere in sede di verifica delle presenti 
dichiarazioni. 
 

INDICA 
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il seguente recapito e – mail……………………………….. 
il seguente IBAN per l’ eventuale accredito……………………………………………………….. 
 
In fede,             

       FIRMA 
 
 
ALLEGATI 1: 

 

1. relazione tecnica illustrativa 

2. preventivo/i di spesa 

3. listino prezzi; 

4. documentazione fotografica in rappresentazione dello stato di fatto  

5. assenso del proprietario dell’immobile (se diverso dal titolare dell’impresa), alla realizzazione dell’intervento 

6. curriculum dell’impresa, dell’imprenditore e del preposto (solo per le istanze a domanda) 

7. procura alla presentazione domanda - da allegare solo nel caso in cui l’istanza non venga presentata 
direttamente dall’impresa ma da un professionista incaricato, cui la ditta conferirà, appunto, procura alla 
presentazione dell’istanza  

8. altro _________________________________________________________________________________________  
 

Non serve allegare il documento d’identità. 
 
Note: 

la marca da bollo utilizzata per questa domanda (il cui numero deve essere riportato in questo modulo - vedi inizio 

pagina 1) deve essere conservata a cura del richiedente - si consiglia comunque di applicarla sulla copia della 

domanda presentata, ciò al fine di successivi controlli dell’Agenzia delle Entrate. 

                                            
 


