
 
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (Cuneo) 

 
Domanda di concessione di un contributo economico sul capitale erogato da istituti 
di credito sotto forma di finanziamento o prestito agevolato. 
(ai sensi del Regolamento Comunale di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 15 in 
data 19/03/2009 disciplinante l’istituzione e l’utilizzo di un fondo vincolato alla concessione 
di contributi economici in favore delle locali aziende artigianali e commerciali esposte alla 
crisi finanziaria ed economica in atto). 
 

Al Signor Sindaco del COMUNE di 
Borgo San Dalmazzo. 
Via Roma, 74 
12011 Borgo San Dalmazzo  
per il tramite di 
___________________________ 

Il/la sottoscritto/a 
 

Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita: 
residenza: 

 

In qualità di (legale 
rappresentante, o procuratore) 

 

Denominazione e ragione 
sociale dell’Azienda: 
Codice fiscale dell’azienda: 

 

Sede  legale dell’Azienda:  

Recapito telefonico:  

 
CHIEDE 

 
ai sensi del Regolamento Comunale di cui alla Delibera di C.C. n. 15 del 19.3.2009 e del 
relativo bando, l’assegnazione di un contributo economico nella misura dell’1% a valere 
sulla quota di euro____________(max euro 15.000,00), e nell’ambito dell’importo 
complessivo di euro______________ che l’Azienda s’impegna a richiedere (oppure) ha 
richiesto (oppure) ha già ottenuto, sotto forma di finanziamento o prestito agevolato.  
 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 
N° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

dichiara 
 

 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, sotto la propria responsabilità, quanto 
segue:  
 
- che l’Azienda rappresentata dal Sottoscritto ha sede ed attività operativa in Borgo San 
Dalmazzo al seguente indirizzo:____________________________________________ 
-che l’Azienda esercita attività di______________________, è regolarmente iscritta al 
n°________ e dalla data del________ nell’Albo/Registro delle Imprese tenuto presso la 



Camera di Commercio di Cuneo e che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di cessazione di attività. 
 
-che l’Azienda s’impegna a richiedere (oppure)ha richiesto 
all’Istituto_______________(oppure) ha già stipulato un contratto 
di__________________, per l’importo di euro_________,della durata di anni______ 
garantito da_______________ vincolandolo la quota di euro_______________ al 
soddisfacimento di esigenze di liquidità, aziendale e/o all’attuazione di investimenti e/o 
acquisti direttamente funzionali all’accrescimento delle attività dell’azienda stessa. 
 
-che per il perfezionamento del citato contratto l’Azienda si avvale del supporto 
di_________________________, a cui già aderisce. 
 
-di essere a conoscenza che sull’ammontare del contributo comunale sarà applicata la 
ritenuta d’acconto di cui al comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. n° 600 del 1973 e successive 
modifiche ed integrazioni, e che i beneficiari del contributo e l’entità del medesimo sono 
oggetto di iscrizione nell’Albo Comunale dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura 
economica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.  7.4.2000, n° 118. 
 
- di accettare, senza condizioni o riserva alcuna tutte le clausole e le specifiche contenute 
nel Bando Pubblico e di impegnarsi ad osservarle.  
 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale rinuncia al 
contributo. 
 
- di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

Chiede 
 

che il contributo comunale venga erogato con appoggio sul c.c.bancario n°________, 
codice iban______________________________________________________________, 
Banca___________________________________________________________________ 
intestato (obbligatoriamente) all’Azienda Beneficiaria.    
 

Allega 
 

Fotocopia della carta di identità in corso di validità (obbligatorio). 
 
Borgo San Dalmazzo, data___________________ 
        Il/La richiedente 
                                                                                              (firma) 
  
************************************************************************************************* 

(Spazio riservato al Soggetto ricevente la domanda) 
 
Domanda pervenuta il giorno_________________________ 
 
Numero cronologico di arrivo assegnato alla domanda___________ 
 
Data e firma dell’incaricato alla ricezione: 
 
Eventuali note_________________________________________________________ 
 


