
 
 
 
 
 
 
 

Modello A 
 

ISTANZA DI CONTRIBUTO START-UP 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

 
Cognome Nome  Nato a il  

    

Residente a Via e numero civico Cell. 
   

Indirizzo e-mail Codice Fiscale 

  

In qualità di (indicare se proprietario o gestore) 

 

Della ditta 

 

Con sede legale in  Via e numero civico Indirizzo PEC 
   

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

CHIEDE 

 

di beneficiare del contributo triennale per le nuove attività commerciali/artigianali presenti sul 

territorio di Alzano Lombardo 

DICHIARA CHE 

 

• L’esercizio commerciale/artigianale, come definito dalle vigenti normative e collocato nel 

territorio di Alzano Lombardo in 

 

Via/piazza e civico 
 

mappale subalterno Cat./classe catastale 
   

 
• L’attività commerciale è stata avviata mediante presentazione di SCIA 

 
Data Protocollo 

  

Assolvimento dell’imposta di 

bollo di euro 16,00 

come da autocertificazione 

allegata 



 
• Il canone di affitto applicato corrisponde alle caratteristiche indicate nel regolamento 

comunale, in particolare*: 

 

Superficie Importo affitto annuale 

  

 

Contratto sottoscritto in data Numero registrazione 
  

*compilare solo se il richiedente il contributo è il proprietario 
 

• E’ residente Italia da più di 5 anni; 

 

• E’ in regola con il pagamento dei tributi comunali e con il classamento catastale dei locali 

affittati; 

 

• L’attività non rientra tra gli esercizi espressamente esclusi dall’art. 1 del regolamento 

 

• L’attività è compresa in una delle seguenti tipologie: (barrare a seconda del caso) 

□ attività commerciale che prevede la vendita esclusiva di generi agroalimentari 

interamente prodotti e trasformati sul territorio della Comunità Montana Valle Seriana. 

□ attività artigianale artistica con produzione in loco del bene (quadri, suppellettili, 

decorazioni, ricami…). 

□ attività commerciale condotta direttamente da produttore agricolo con vendita esclusiva 

dei propri generi agroalimentari, purché interamente prodotti e trasformati in Alzano 

Lombardo. 

COMUNICA  

 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 Comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e s.m. di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per i rapporti con la Vostra 

Amministrazione comunico i dati del Conto Corrente: 

 

Banca Filiale di: 

  

IBAN 

                           

 

Indica, i soggetti abilitati ad operare sul suddetto conto oltre al sottoscritto: 

 

Cognome Nome  Nato a il  

    

Residente a Via e numero civico Cell. 
   

Indirizzo e-mail Codice Fiscale 

  

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 
 



Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni 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. 

ALLEGA 

 

□ Copia del contratto di affitto regolarmente registrato; 

□ Dichiarazioni di conformità degli impianti. 

□ Copia scheda catastale del negozio 

 
luogo data 

  

    
 
 
                      In fede 

 
        ____________________________  

          (Firma per esteso e leggibile) 
 
 



AUTOCERTIFICAZIONE 
 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46) 

Da compilare separatamente o inserire nell’istanza stessa 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 

 
Cognome Nome  Nato a il  

    

Residente a Via e numero civico Cell. 
   

Indirizzo e-mail Codice Fiscale 

  

In qualità di (indicare se proprietario o gestore) 

 

Della ditta 

 

Con sede legale in  Via e numero civico Indirizzo PEC 
   

 

DICHIARA 
 
che la marca da bollo applicata alla presente, verrà utilizzata per l’istanza di contributo – 
regolamento negozi start-up 
 

n. identificativo Data di emissione importo 
   

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole: 
 

1. di essere penalmente responsabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000); 
2. di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false 

dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
Avvertenze importanti:  
 

- l’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P.R. 
445/2000);  

- i dati del dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (D.Lgs. 196/03) 
 

luogo data 

  

         

       

____________________________________

___ 

      firma 
 

 

 

 
(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità nel caso non sia già allegato all’istanza a cui si fa riferimento) 


