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Selezione per l’assegnazione di contributi a sostegno della piccola impresa per promuovere lo 
sviluppo economico e sociale del territorio 

 
Domanda di partecipazione 

   
 
 
        Spett. le Comune di Siracusa 
        Settore Attività Produttive e Mercati 
            Via De Caprio, 57 
        96100 Siracusa 
 
 
 
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 
Nat_ a ______________________________________ il ________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________ residente a __________________________________ 
Provincia di __________________________  Via______________________________ n° ____________ 
Chiede di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di contributi a sostegno della piccola impresa per 
promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio nel comune di Siracusa in qualità di soggetto 
proponente e di rappresentante dell’impresa non ancora costituita che assumerà la seguente forma giuridica 
_____________________________________________, che rientra nella categoria (barrare la casella 
corrispondente): 

disoccupati o in cerca di occupazione sotto i 35 anni; 
disoccupati o in cerca di occupazione 
disoccupati in cerca di occupazione ex detenuti; 

 
A tal fine dichiara 

 
1. Di essere cittadino italiano; 
2. Di avere preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso Pubblico; 
3. Di partecipare in qualità di singolo concorrente, ovvero di partecipare in qualità di rappresentante di 

gruppo informale costituito da n° ______ componenti di ciascuno dei quali si riportano i dati 
anagrafici: 
a) Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 
Nat_ a _________________________________il ____________________________________ 
Codice fiscale ____________________________residente a _________________________ 
Provincia di ____________________  Via______________________________ n° _______  
 
b) Cognome _____________________________ Nome _________________________ 
Nat_ a _________________________________il __________________________________ 
Codice fiscale ____________________________residente a _________________________ 
Provincia di ____________________  Via______________________________ n° _______  



 
c) Cognome _____________________________ Nome _________________________ 
Nat_ a _________________________________il _________________________________ 
Codice fiscale ____________________________residente a _________________________ 
Provincia di ____________________  Via______________________________ n° _______  
 
d) Cognome _____________________________ Nome _________________________ 
Nat_ a _________________________________il __________________________________ 
Codice fiscale ____________________________residente a _________________________ 
Provincia di ____________________  Via______________________________ n° _______ 
 

4. Che il progetto presentato per la partecipazione è quello specificato nella proposta progettuale 
(allegato 4); 

5. Che i dati e le informazioni riportate nella presente domanda e negli allegati che ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale corrispondono al vero; 

6. Di non avere ricevuto oppure di avere restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata 
disposta la restituzione;  

7. Di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione di agevolazioni ai sensi della 
normativa antimafia; 

8.  Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere 
riportato le condanne penali  e/o avere i procedimenti penali pendenti come sottoscritto nella 
dichiarazione sostitutiva costituente l’allegato 2; (cancellare la voce che non interessa - in caso di gruppo 

informale deve essere presentata una dichiarazione per ciascun componente del gruppo);   

9. Che la forma di impresa prevista rientra nei requisiti dimensionali richiesti per la definizione di PMI 
(Piccola e Media Impresa) secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti; 

10. Di essere consapevole che i costi dei beni e dei servizi previsti dal progetto di investimento non 
devono risultare, pena l’esclusione, fatturati dagli amministratori o soci dell’impresa richiedente, o 
coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti 
dell’impresa richiedente, nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero siano 
partecipate,  per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiamo la maggioranza degli 
organi amministrativi composti dai medesimi membri. 

11. Che il/la/i firmatari_ acconsentono, ai sensi del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personale 
contenuti nella presente istanza dopo avere preso visone dell’informativa riportata al punto n. 15 
dell’Avviso Pubblico; 

12. Che i risultati del progetto finanziato saranno utilizzati e/o sfruttati esclusivamente per finalità 
connesse all’ambito applicativo civile; 

13. Che gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false 
dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione. 
 

Si impegna, inoltre a: 
1. Rispettare tutte le condizioni, prescrizioni e modalità previste nell’Avviso Pubblico; 
2. Comunicare tempestivamente al Comune di Siracusa, Settore Attività Produttive, ogni variazione nei 

dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando l’ente da ogni 
conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni; 

3. Costituirsi e a mettersi in regola con gli adempimenti previsti per legge entro 60 gg. dalla data di 
comunicazione dell’inserimento utile in graduatoria, come da specifica dichiarazione riportata 
nell’allegato 3; 

4. Svolgere l’attività oggetto del finanziamento per un periodo non inferiore ad anni 3; 



5. Non trasformare la forma giuridica dell’impresa in tipologie diverse da quelle specificate nel punto 3 
comma 7 dell’Avviso Pubblico, prima di tre anni dalla data del provvedimento di ammissione al 
contributo; 

6. Vincolare i beni oggetto delle agevolazioni all’esercizio dell’attività programmata per almeno tre anni 
dalla data del provvedimento di ammissione al contributo; 

7. Consentire che i tecnici comunali effettuino ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza 
dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.  
 

Il/la/i sottoscritt_ dichiara__ di essere informat_, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Il/la/i sottoscritt_, consapevol_ della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle procedure di assegnazione 
degli stessi, oggetto della presente domanda, ai sensi del D.PR. 28.12.2000 n. 445, dichiara__  che tutte le 
notizie fornite nella presente domanda e negli allegati, rese in conformità all’art. 46 del citato decreto, 
corrispondono al vero. 
 
Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate al seguente recapito:__________________________ 
__________________________________________________ n. telefono _______________________ 
Indirizzo PEC ________________________________________ 
 

 
Si allegano i seguenti documenti in conformità a quanto previsto dall’Avviso Pubblico: 

 Allegato 2: - dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione  attestante il possesso dei 
requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico; (in caso di gruppo informale deve essere 

presentata una dichiarazione per ciascun componente del gruppo); 

 Allegato 3: - dichiarazione sostitutiva dell’impresa costituenda con la quale viene preso formale atto 
d’impegno a costituire l’impresa entro e non oltre 60 giorni dall’ammissione del progetto al 
finanziamento; 

 Allegato 4: - proposta progettuale; 

 - il curriculum vitae del concorrente e  di ciascuno dei componenti del gruppo  informale, 
debitamente sottoscritto. 

 - n° ___  copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del concorrente e di tutti i 
membri del gruppo informale. 

 
Siracusa, ________________ 

 
          Firma  

(in caso di gruppo informale occorre  
             la firma di tutti i componenti) 
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