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Art. 1 – Finalità 
Il presente bando, in linea con le priorità previste nel Programma di mandato della presente 
Amministrazione, intende rappresentare un primo passo verso una grande sfida: rilanciare il territorio dal 
punto di vista imprenditoriale, occupazionale e turistico. Rappresenta quindi un'azione concreta per 
cominciare ad invertire la tendenza allo spopolamento degli ultimi anni e creare condizioni positive per  
uno sviluppo imprenditoriale. 
In questo senso si vuole incentivare, attraverso un aiuto concreto, la realizzazione di nuove attività 
economiche o di investimenti che, nel rispetto delle vocazioni dell'area e dell'ambiente, contribuiscano ad 
alimentare lo sviluppo economico del territorio attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto. 
Il bando si inserisce in un quadro più ampio mirato proprio a rilanciare il territorio attraverso una serie di 
iniziative da implementare nell'ambito del programma quinquennale di questa Amministrazione. 

 
Art. 2 - Dotazione �inanziaria 
La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 100.000,00 (centomila/00) derivanti dalla 
disponibilità del Bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Radicondoli. 

 
Art. 3 - Soggetti Bene�iciari 
Il presente bando è rivolto alle attività economiche come di seguito meglio specificato. 
Possono accedere ai contributi le attività economiche che alla data della presentazione della domanda, in 
conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi 
in favore di attività economiche aventi sede operativa nel Comune di Radicondoli, approvato con 
D.C.C. n. 36 del 28.09.2012 e ss.mm.ii, siano formalmente attive sul territorio comunale a partire dal 
01/01/2019 ed attività economiche costituende per la durata del bando, quindi avviate (ma non cessate) o 
da  avviare  sia  dal  punto  di  vista  civilistico  che  amministrativo,  ivi  compreso  l’obbligo  di  prosecuzione 
dell’attività  per  almeno  3  (tre)  anni  dal  riconoscimento  del  contributo,  e  posseggano  o  dichiarano  di 
acquisire i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi: 
- operatori economici iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio - CCIAA - o titolari di partita 

Iva, con sede operativa nel territorio comunale; 
- esercizio dell'attività nei settori di cui all'art.1, comma 3 del Regolamento comunale limitatamente a: 

micro, piccole attività economiche e attività economiche con un numero di addetti inferiore a 10, ivi 
comprese le attività libero professionali; 

- non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria),né in stato di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

- rispettare il limite “de minimis”, per quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui ai 
Regolamenti CE 1998/2006 e 1535/2007; 

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro 
il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni; 

- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 
- non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Radicondoli 
- rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- non aver ricevuto altro contributo per le medesime spese che saranno rendicontate nell’ambito del presente 

bando, a seguito di altri provvedimenti comunitari, statali, regionali, comunali. 
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Le attività economiche beneficiarie dovranno inoltre impegnarsi a mantenere attiva la 
propria sede operativa nel comune di Radicondoli per un periodo di 3 anni a partire dalla 
data dell'erogazione del saldo, pena la revoca del contributo stesso. 

 

Possono inoltre accedere ai contributi del presente bando le persone fisiche che dichiarano di 
voler costituire una attività economica con i requisiti sopra descritti, sia individuale che 
societaria, che ottemperino alla sua costituzione entro 45 giorni dalla data di comunicazione 
del provvedimento di ammissione al contributo. 

Art. 4 - Attività economiche espressamente escluse dal presente bando 
Sono escluse dal presente bando le attività non consentite dalla pianificazione urbanistica comunale ed in 
particolare quelle di seguito elencate (anche se svolte in misura non prevalente in termini di superficie del 
locale destinata alle attività medesime): 
- “compro oro” o attività con fini similari; 

- Sale giochi e attività con installazione/detenzione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, sale 

V.L.T. (video lottery terminal), centri scommesse e attività similari; 

- Commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo; 

- Commercio prodotti di articoli per soli adulti (sexi shop); 

- Commercio svolto unicamente con apparecchi/distributori automatici; 

 
Art. 5 - Interventi ammessi e spese Ammissibili 
Il contributo viene concesso a fronte delle seguenti attività: 

 

1. Apertura di nuova attività economica con sede operativa nel territorio comunale di 
Radicondoli; 
Spese ammissibili: 
- Spese di costituzione e procedure amministrative; 
- Realizzazione o adeguamento degli impianti per allacciamento all'utenza di teleriscaldamento; 
- Acquisto terreni e fabbricati strettamente funzionali all’esercizio dell’attività; 
- Acquisto beni strumentali strettamente destinati all'uso esclusivo dell'attività (come ad esempio 
macchinari e arredi con esclusione espressa di autovetture e telefoni cellulari); 
- Realizzazione opere murarie e impianti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività; 
- Spese sostenute per corsi di formazione professionale riconosciuti per le professioni del turismo 
(lrt86/2016), per ottenere la certificazione di qualità e/o la certificazione ambientale; 
- spese per immobilizzazioni immateriali (licenze, software, sito internet, etc...); 
- spese per la promozione della nuova attività (pubblicità e marketing); 

 

2. Rilevazione di un'attività esistente nel territorio comunale di Radicondoli (acquisito di 
azienda) 
Spese ammissibili: 
- Spese per acquisizione di azienda (incluso l’avviamento commerciale); 
- Spese per procedure amministrative di subingresso ; 
- Realizzazione o adeguamento degli impianti per allacciamento all'utenza di teleriscaldamento; 
- Acquisto terreni e fabbricati strettamente funzionali all’esercizio dell’attività; 
- Acquisto beni strumentali strettamente destinati all'uso esclusivo dell'attività (come ad esempio 
macchinari e arredi con esclusione espressa di autovetture e telefoni cellulari); 
- Realizzazione opere murarie e impianti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività; 
- per ottenere la certificazione di qualità e/o la certificazione ambientale; 
- spese per immobilizzazioni immateriali (licenze, software, sito internet, etc...); 
- spese per la promozione (pubblicità e marketing); 

 

I beni oggetto del contributo non potranno essere alienati per un periodo di 3 anni dalla data di  
liquidazione del saldo. 

 

Sono ammessi a contributo anche i beni strumentali acquistati mediante contratto di locazione finanziaria 
limitatamente alle rate pagate da 01/01/2019 alla data di presentazione della rendicontazione. 
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Il periodo di ammissibilità delle spese è il seguente: 
dal 01/01/2019 �ino al 31/12/2022; 

 

Non sono ammissibili a contributo le spese: 
� sostenute in contanti; 
� in auto-fatturazione; 
� per la gestione corrente; 
� per imposte e tributi locali; 
� sostenute con pagamenti di cui non è possibile verificare la tracciabilità; 
� sostenute per l’istallazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito. 

 
Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo devono essere documentate con relative quietanze   
di pagamento; i documenti di spesa devono essere intestati e pagati direttamente dall’operatore economico 
beneficiario. 

 
Art. 6 - Misura dell'agevolazione 
Il contributo verrà corrisposto al beneficiario con le modalità indicato all'art.9, nel limite massimo di € 
8.000,00 (euro ottomila/00). 
. 
Il contributo può essere richiesto per coprire fino al limite massimo del 50% delle spese sostenute e 
documentate afferenti a quanto previsto nel precedente art. 5. 
L’ agevolazione prevista sarà concessa alle attività economiche nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 
1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti “de 
minimis”. 
In fase di liquidazione, il contributo erogato sarà soggetto alla ritenuta del 4%, se dovuta, in base a quanto 
disposto all’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73, fatti salvi gli aggiornamenti di legge. 
Il contributo è a fondo perduto. 

 
Si precisa inoltre che il massimo concedibile dall’Amministrazione Comunale allo stesso 
operatore economico per più azioni e bandi nelle annualità 2019 e 2022 è quanti�icato in 
€ 8.000,00 complessive. 

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di contributo, in originale e redatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul 
sito internet del Comune di Radicondoli ( www.comune.radicondoli.si.it), dovrà essere sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante dell’operatore economico richiedente e presentata: 

 
a)  a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Radicondoli, con sede in Via Tiberio Gazzei n. 89 a 

Radicondoli, in busta chiusa riportante la dicitura: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI RADICONDOLI 

b) mediante posta elettronica (P.E.C.) al seguente indirizzo: comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it, il  
cui oggetto dovrà riportare la seguente dicitura BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI  
RADICONDOLI; 

c) mediante  raccomandata  a.r.  al  seguente  indirizzo:  Comune  di  Radicondoli,  Settore   Attività  Produttive,  
via T. Gazzei, n. 89 53030 Radicondoli (SI), in busta chiusa riportante la dicitura: BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI RADICONDOLI. 

 
Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente 
predisposta. 
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Il Comune di Radicondoli non assume alcuna responsabilità per: 
� lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del 

richiedente, né per eventuali disguidi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a  forza  
maggiore; 

� la dispersione delle domande di contributo dipendenti da errate indicazioni nel recapito o  causate  da 
disguidi postali. 

 
Art. 8 - Termini per la presentazione della domanda, contenuti e allegati 
Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune di Radicondoli a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando. 
La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente bando, deve riportare: 

a) l’anagrafica dell’impresa richiedente, la natura giuridica, la dimensione aziendale e il codice attività; 
b) l’indirizzo della sede legale e dell’unità operativa su Radicondoli; 
c) ogni altra informazione richiesta nel modello di domanda. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

1. una breve relazione di presentazione dell’impresa in cui si evidenzino: la sede o l’unità operativa, la 
compagine sociale, la forma giuridica, la tipologia di prodotti/servizi offerti, nonché la descrizione 
dell’intervento per cui è richiesto il contributo e ogni altra informazione utile alla valutazione dell’istanza di 
contributo; 

2. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
3. copia della documentazione comprovante le spese già sostenute dall’attività (fatture e relativi pagamenti)   

e/o i preventivi di spesa, rientranti nella tipologia indicata nell’art. 5 del presente bando; 
4. autocertificazione della regolarità contributiva e previdenziale o DURC in corso di validità. 
5. (Solo per le persone fisiche) Dichiarazione di impegno alla costituzione di nuova attività economica entro 

45 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo. 
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modello allegato (all.D) 

 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo è �issato al 
31/12/2022 o ad esaurimento delle risorse disponibili, che verrà 
tempestivamente comunicato nel sito internet del Comune di Radicondoli 
www.comune.radicondoli.si.it. 

Art. 9 - Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo 
L’istruttoria delle domande è svolta da una apposita Commissione giudicatrice nominata dal Funzionario 
responsabile del servizio attività produttive dell’Amministrazione. 
Il contributo è concesso a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel precedente Art.3. 
Trattandosi di un bando a modalità “a sportello” l’istruttoria valutativa delle domande di contributo 
seguirà la logica dello scorrimento, in rigoroso ordine cronologico, sino ad esaurimento delle risorse 
previste all’art. 2 del presente Bando. 
Nel caso di trasmissione della domanda in modalità cartacea, farà fede l'ora di ricezione della domanda al 
protocollo del comune. 
Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata farà fede la data e l’ora di spedizione dello sportello 
postale 
Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, il servizio comunale 
preposto provvederà a richiedere l’integrazione dei documenti. La documentazione integrativa  dovrà 
essere presentata entro e non oltre 10 (dieci ) giorni dalla data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni 
non venissero presentate nel termine dato la domanda sarà istruita e giudicata  in  base  alla 
documentazione già acquisita. 
La comunicazione di concessione del contributo sarà trasmessa di norma entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda, fatto salvo eventuali integrazioni richieste tramite posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo indicato dal richiedente in domanda. 
Il  contributo  verrà  erogato  in  un'unica  soluzione,  previa  presentazione  di  idonea  rendicontazione  delle 
spese sostenute, come indicato nell’art. 10. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro e non 
oltre  il  28  febbraio  2023.  Le  spese  rendicontate  oltre  tale  termine,  ancorché  dichiarate  ammissibili  a 
contributo, non saranno rimborsate. 
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Art. 10 - Rendicontazione 
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare idonea rendicontazione delle spese ammissibili 
sostenute, consistenti in fatture di spesa e relative quietanze di pagamento. 
Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia di 
investimento all'art. 5. 
Ai fini della rendicontazione dovrà essere presentata inoltre la seguente documentazione: 
- Relazione inerente la realizzazione del progetto; 
- Documentazione comprovante le spese sostenute (fatture, ricevute ecc.) corredata dalle  relative 
quietanze di pagamento. 
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà 

 

Art. 11 - Controlli, revoche e decadenze del contributo 
L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del 
soggetto beneficiario al Comune di Radicondoli. 
Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del Settore Attività Produttive, nel caso  
di: 

1. perdita dei requisiti richiesti; 
2. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la presentazione 

della domanda, 
3. non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo; 
4. cessazione dell’attività prima della scadenza dei tre anni successivi alla liquidazione del contributo. 

 

Art. 12 - Riferimenti per informazioni 
Per ogni informazione riguardante il presente Bando, o la presentazione della domanda è possibile 

contattare il servizio Attività Produttive a mezzo mail (suap@comune.radicondoli.siena.it) o a mezzo 

telefonico in orario di apertura dell’ufficio all’utenza 0577790903 - 0577790910 

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) il Comune di 
Radicondoli informa i partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione 
alla presentazione della domanda di contributo. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Radicondoli. 
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del 
procedimento con particolare riferimento alla presentazione alla domanda di contributo ed alla corretta 
gestione amministrativa e dalla corrispondenza, nonché per finalità strettamente  connesse  
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a 
dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle 
banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli 
obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del 
contributo richiesto. 

 

Radicondoli………………………… 
 

Il Responsabile Settore Attività Produttive 
 

mailto:suap@comune.radicondoli.siena.it
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Al Comune di Radicondoli 
Settore Commercio, Attività Produttive 

Via Tiberio Gazzei n. 89 
53030 Radicondoli (SI) 

comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it 

Il/la Sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 

Nata/o a ________________________________________ (PROV____) il ____________________________ 

C.F.________________________________ residente a ______________________________ (Prov______) 

Via_________________________________________________________________n.__________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/attività economica 

DICHIARA 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi 
dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

Per le attività insediate nel periodo di riferimento e per la rilevazione di attività esistenti: 

Ragione sociale per esteso _________________________________________________________________ 

Attività e Codice ATECO __________________________________________________________________ 

Numero REA ____________________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo e sede legale _____________________________________________________________________ 

Cap ______________________ Città _______________________________________________ (Prov ____) 

e-mail ___________________________________ PEC ___________________________________________ 

Allegato 2A
PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI
RADICONDOLI

Via Tiberio Gazzei, 89
53030 RADICONDOLI (SI) 
Tel. 0577 790903/790910-903
info@comune.radicondoli.siena.it
http://www.comune.radicondoli.siena.it

WivoaRadicondoli

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ NEL TERRITORIO COMUNALE DI RADICONDOLI
PERIODO DAL 01/01/2019 SINO AL 31/12/2022
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Per le attività che si intendono insediare nel periodo di riferimento: 
Nome _______________________________________ Cognome ___________________________________ 

Nata/o a __________________________________ - (PROV _____) il ________________________________ 

C.F. ________________________ residente a ______________________________________ (PROV ______)  

Via __________________________________________________________________ n.______ 

 

(facoltativo)Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter della pratica di concessione del contributo: 

Nome ________________________________ Cognome__________________________________________ 

Telefono ______________________________ e-mail _____________________________________________ 

Ruolo ___________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

Il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per la realizzazione del seguente intervento (barrare la casella 
pertinente): 
 

Apertura di nuova attività economica antecedente all’emanazione del bando e comunque non 
prima del 01/01/2019 con sede operativa nel territorio comunale di Radicondoli; 

Apertura di nuova attività economica con sede operativa nel territorio comunale di Radicondoli; 

Rilevazione di un'attività economica esistente nel territorio comunale di Radicondoli. 

 
Sede operativa ( se diversa dalla sede legale): 

______________________________________________________________________________________ 

Cap _________________________ Città _______________________________________ (PROV ______) 

e-mail ___________________________________________ P.E.C. __________________________________ 

CONTRIBUTO RICHIESTO 
(50% sul totale delle spese ammissibili ) 

€………………………………………. 

(___________________________________________/00): 

(da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%) che verrà corrisposto all’attività economica in un’unica 
soluzione nel limite massimo di € 8.000,00 (ottomila/00) a seguito di presentazione di idonea rendicontazione 
delle spese ammissibili sostenute.. 

 
Il contributo può essere richiesto per coprire fino al limite massimo del 50% delle spese sostenute e ammissibili, di 
cui all’art. 5  e 6 del Bando, si ricorda inoltre che spese per essere eleggibili devono rientrare nel periodo da 
01/01/2019 sino al 31/12/2020 

Allo scopo fornisce elenco delle spese ammissibili effettivamente sostenute o da sostenere. 
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DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI REALIZZATI 

Num. 
progr

. 
TIPOLOGIA DI SPESA N. e data FATTURA IMPORTO 

ESCLUSA IVA 
DATA E MODALITÀ DI 

PAGAMENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI (IVA 
esclusa) PER LE QUALI SI RICHIEDE IL 

CONTRIBUTO 
€ 
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DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI DA REALIZZARE 

Num. 
progr. TIPOLOGIA DI SPESA RIF. PREVENTIVO IMPORTO ESCLUSA 

IVA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI (IVA esclusa) PER LE 
QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO € 

 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di 
atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del DPR 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA CHE 
 

In relazione al disposto art. 3 del bando, l’attività economica in questione: 
esercita o intende esercitare una delle attività economiche previste all’art. 3 del presente bando; 
risulta regolarmente iscritta e attiva nel Registro delle Imprese di Siena con sede operativa in Radicondoli  
( qualora non ancora costituita, si impegna a costituire impresa entro 45 giorni dalla comunicazione di 
ammissione al contributo); 
essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 
non rientra nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 ( de minimis); 
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
consta di legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i 
soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle 
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leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati 
contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni; 
non ha ricevuto e si impegna a non richiedere altri aiuti pubblici per gli stessi costi ammissibili; 
si impegna a rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo, eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, 
alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con 
nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dalla 
scadenza del contratto di installazione; 
non avere debiti di qualunque natura nei confronti del comune di Radicondoli; 
risulta in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
rientra nella definizione di micro e piccola impresa e comunque con numero di dipendenti inferiore a 10; 
 

DICHIARA INOLTRE 
Di aver preso visione del bando e di accettarne e rispettarne le condizioni previste per la partecipazione, 
ivi compreso l’obbligo di prosecuzione dell’attività per almeno 3 (tre) anni dal riconoscimento del 
contributo; 
di inoltrare a valere sul bando di cui trattasi la presente e unica istanza di contributo, 
di aver preso visione dell’informativa prevista dal regolamento in materia di protezione dei dati personali, 
di conoscere i propri diritti previsti e di acconsentire al trattamento dei dati dell’operatore economico ai 
fini della concessione del contributo; 
che l’operatore economico non ha ricevuto altri contributi pubblici con riferimento alle stesse spese 
ammissibili; 

 
SI IMPEGNA  

a restituire al Comune di Radicondoli il contributo riconosciuto in caso di: 
- perdita dei requisiti richiesti; 
- cessazione o chiusura dell'attività entro 3 anni dalla data di liquidazione del contributo, 
- a NON alienare i beni oggetto del contributo per un periodo di 3 anni dalla data di liquidazione del saldo; 

 
INDICA  

Come conto corrente dedicato per l’eventuale erogazione del contributo richiesto,  
BANCA /FILIALE  INTESTATO A  IBAN N. 

   

 
ALLEGA 

 
Relazione di presentazione dell'impresa (Art. 8 del bando) 
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
Copia della documentazione comprovante le spese sostenute e da sostenere (fatture o preventivi), con 
relativi pagamenti, dall’impresa e rientranti nella tipologia indicata nell’art. 5 del bando; 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Autocertificazione della regolarità contributiva e previdenziale o DURC in corso di validità. 
(Solo per le persone fisiche) Dichiarazione di impegno alla costituzione di impresa entro 45 
giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo; 
 
 

 
Radicondoli, data ___________________________ 
 
 
 

    Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 
 
 
 (si allega documento d’identità in corso di validità) 
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Al Comune di Radicondoli

 

Settore Commercio, Attività Produttive 

comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it 

Il/la Sottoscritta/o
 __________________________________________________________________________ 

Nata/o a __________________________________________ (PROV____) il ____________________________ 

C.F.________________________________ residente a _________________________________ (Prov ______) 

Via__________________________________________________________________________ n. ___________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/attività economica: 

Ragione Sociale (per esteso): ___________________________________________________________________ 

Natura giuridica ____________________________________________________________________________ 

Attività e Codice ATECO _____________________________________________________________________ 

Numero REA_______________________________________________________________________________ 

Partita IVA________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e sede legale _______________________________________________________________________ 

Cap ______________________ Città _____________________________________________ (Prov ________)

e-mail ______________________________________        PEC        _________________________________________ 

Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter della pratica di concessione del contributo: 

Nome ________________________________ Cognome __________________________________________ 

Telefono ______________________________ e-mail _____________________________________________ 

Ruolo ___________________________________________________________________________________ 
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CHIEDE, 

IN QUALITÀ DI DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
RADICONDOLI  
(Rif. Comune di Radicondoli Prot.                                          del                                        )  
 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO  

Allo scopo fornisce rendiconto delle spese ammissibili effettivamente sostenute. 
SOMMARIO SPESE AMMISSIBILI PREVENTIVATE E SOSTENUTE 

Num. 
progr. TIPOLOGIA DI SPESA N. e data FATTURA 

IMPORTO 
ESCLUSA IVA 

DATA E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI (IVA esclusa)  

PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO €               
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Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti 
falsi, richiamati dall’articolo 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

DICHIARA CHE 
 

In relazione al disposto art. 3 del bando, l’attività economica in questione: 
 
 esercita o intende esercitare una delle attività economiche previste all’art. 3 del presente bando; 
 risulta regolarmente iscritta e attiva nel Registro delle Imprese di Siena con sede operativa in Radicondoli  

(qualora non ancora costituita, si impegna a costituire impresa entro 45 giorni dalla comunicazione di 
ammissione al contributo); 

 essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 
 non rientra nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis); 
 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
 consta di legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti 

indicati all’art. 85 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e 
per i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che 
abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni; 

 non ha ricevuto e si impegna a non richiedere altri aiuti pubblici per gli stessi costi ammissibili; 
 si impegna a rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo, eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, alla 

scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove 
installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dalla 
scadenza del contratto di installazione; 

 non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Radicondoli; 
 risulta in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 rientra nella definizione di micro e piccola impresa e comunque con numero di dipendenti inferiore a 10; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di aver preso visione del bando e di accettarne e rispettarne le condizioni previste per la partecipazione, ivi 

compreso l’obbligo di prosecuzione dell’attività per almeno 3 (tre) anni dal riconoscimento del contributo,; 
 di inoltrare a valere sul bando di cui trattasi la presente e unica istanza di contributo, 
 di aver preso visione dell’informativa prevista dal regolamento in materia di protezione dei dati personali, 

di conoscere i propri diritti previsti e di acconsentire al trattamento dei dati dell’operatore economico ai fini 
della concessione del contributo; 

 che l’operatore economico non ha ricevuto altri contributi pubblici con riferimento alle stesse spese 
ammissibili; 

 
SI IMPEGNA  

a restituire al Comune di Radicondoli il contributo riconosciuto in caso di: 
- perdita dei requisiti richiesti; 
- cessazione o chiusura dell'attività entro 3 anni dalla data di liquidazione del contributo, 
- a NON alienare i beni oggetto del contributo per un periodo di 3 anni dalla data di liquidazione del saldo; 

 
INDICA  

Come conto corrente dedicato per l’erogazione del contributo richiesto,  

BANCA /FILIALE INTESTATO A IBAN N. 
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ALLEGA 
 

• relazione inerente la realizzazione del progetto; 
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
• copia della documentazione comprovante le spese sostenute dall’impresa (fatture e contabili di 

pagamento) corredate dalle relative quietanze di pagamento e rientranti nella tipologia indicata 
nell’art.5 del presente bando; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 

 
Radicondoli, data ___________________________ 

 
 
 
 
Il legale rappresentante 
(timbro e firma) 
 
 
 

(si allega documento di identità in corso di validità) 



DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI COME IMPRESA E/O 
COME ALTRA ATTIVITÀ ECONOMICA 

La/il 
Sottoscritta/o_______________________________________________________________________ 

Nata/o a ____________________________________ (PROV____) il __________________________ 

C.F.________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________(Prov______) 

Via_______________________________________________________________ n. ________ 

 (aggiungere altri soggetti se necessario) 

in riferimento alla candidatura presentata sul Bando in oggetto 

PREMESSO 

Che possono accedere ai contributi del presente bando le persone fisiche che dichiarano di voler costituire 
un’attività economica sia individuale che societaria, con i requisiti di cui all’art. 3 del bando in oggetto, 
che ottemperino alla sua costituzione entro 45 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di 
ammissione al contributo 

SI IMPEGNA/IMPEGNANO 

1. A costituire un’attività economica nel comune di Radicondoli entro 45gg dall’eventuale comunicazione
di assegnazione del contributo previsto e a proseguire per almeno 3 (tre) anni la stessa attività dal 
ricevimento del contributo comunale; 

2. A trasmettere al Comune di Radicondoli i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione

Luogo e data _____________________________________________________ 

FIRMA/E 

Sig./a  __________________________________________________________ 

Sig./a   __________________________________________________________ 

 
 



Il/la Sottoscritta/o _____________________________________________________________________________ 

Nata/o a __________________________________________________ (PROV____) il ______________________ 

C.F. _____________________________________ residente a _______________________________ (Prov______) 

Via _________________________________________________________________ n. ________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta: 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ Via _______________________________________________ 

codice fiscale__________________________________ Partita IVA________________________________ 

ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
bene�ici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

con riferimento al BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI NUOVE 
ATTIVITA' ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI RADICONDOLI 

ATTESTA CHE 

- è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo 
ai sensi dell' art. 10 della L. 675/96 e delle norme contenute nel D.Lgs. n 196/2003; 

- le copie delle fatture e documenti riportati nell’elenco allegato, per un totale complessivo 

imponibile di euro __________________________ (___________________________________________________/_____), 
sono conformi all’originale  

- le relative spese sono state effettuate con le modalità e per le �inalità previste nel bando sopra 
indicato; 

- le spese relative sono state interamente pagate. 

Radicondoli, lì 

Il Dichiarante ...................................................... 

(si allega documento d’identità in corso di validità) 

 
 




