
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

ALLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DEL DAT “GATE” 
 
 
 

 
1. PREMESSA 

Il presente bando esplicita i criteri e le modalità con cui, in ottemperanza a quanto previsto dal  

bando della Regione Lombardia “Distretti dell’Attrattività – Interventi e iniziative di area vasta per 

l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia” (D.d.g. 14 luglio 2014 n.6759), 

verranno erogati i contributi di incentivazione delle imprese private del settore del commercio e 

del turismo con sede legale o operativa ubicata all’interno del perimetro territoriale del DAT 

“GATE”, ovvero nei comuni di Seriate (comune capofila del Distretto), Albano Sant’Alessandro, 

Albino, Alzano Lombardo, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Carobbio degli Angeli, Cenate Sopra, 

Cenate Sotto, Cene, Chiuduno, Colzate, Costa di Mezzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Gorlago, 

Gorle, Montello, Nembro, Orio al Serio, Pedrengo, Pradalunga, Ranica, San Paolo d’Argon, 

Scanzorosciate, Trescore Balneario, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Vertova, Villa di Serio. 

  

2. OBIETTIVI  

Il presente bando intende incentivare il sistema delle imprese del commercio e del turismo del 

DAT “GATE”, accogliendo e facendo propri i principi guida che sono alla base delle politiche 

regionali integrate di incentivazione dei comparti del turismo e del commercio, come 

esplicitamente richiamate nel bando della Regione Lombardia “Distretti dell’Attrattività – 

Interventi e iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale turistica e commerciale della 

Lombardia” (D.d.g. 14 luglio 2014 n.6759) e finalizzate quindi a favorire l’attrattività territoriale 

della Lombardia. 

 
3. MODALITÀ D’INTERVENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE  

Il presente bando si rivolge, coerentemente a quanto previsto dal bando della Regione Lombardia 

di cui sopra, alle imprese del settore del commercio e del turismo con sede legale o operativa nei 

comuni del Distretto come sopra identificati, che sostengano spese per la realizzazione di 

interventi di diversa natura, come meglio sotto precisati al punto 6 del presente bando. 

 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE 

Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del presente bando ammontano a € 

20.000,00 (euro ventimila/00). 

 
5. SOGGETTI BENEFICIARI  

Potranno richiedere i contributi previsti dal presente bando ed essere beneficiarie le imprese, 

singole o associate, del commercio e del turismo aventi sede legale o operativa in uno dei 31 



Comuni sopra identificati facenti parte del Distretto dell’Attrattività GATE, che alla data di 

presentazione della richiesta di contributo e sino alla data di erogazione del saldo del contributo 

stesso presentino i seguenti requisiti:  

- risultino iscritte al Registro Imprese della CCIAA e in regola con il pagamento dei relativi oneri; 

- esercitino, come attività prevalente di impresa (e non di unità locale), una delle attività 

ricomprese negli elenchi dei codici ATECO Registro Imprese riportati in Allegato 1 del presente 

bando e già definiti dalla Regione Lombardia nel citato bando regionale per i Distretti 

dell’attrattività integrata turistica e commerciale; 

- siano micro, piccola o media impresa secondo i parametri di legge, fissati dal Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria 

dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, in recepimento del Reg. 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003; 

- non siano sottoposte a procedura fallimentare; 

- possano ottenere il contributo di cui al presente bando nel rispetto del Regolamento UE n. 

1407/2013 e s.m.i. (agevolazioni a titolo  “de minimis”); 

- l’ottenimento del contributo da parte dell’impresa sia compatibile con quanto previsto dalla 

normativa regionale vigente relativa ai settori del commercio e del turismo (l.r. 6/2010 e l.r. 

15/2007) e dalle altre normative statali e regionali in materia di contributi pubblici; 

- non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul 

medesimo progetto presentato; 

- in accordo con quanto prescritto dal citato bando regionale, per le imprese turistiche e 

commerciali beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo 

lecito sarà disposto che tali esercizi per accedere agli interventi debbano rimuovere alla 

scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario gli apparecchi per il 

gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, e non possono procedere con 

nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento e per i 

successivi tre anni dall’erogazione del contributo. 

 

6. TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI  

Sono esclusivamente ammissibili le spese per interventi di innovazione tecnologica degli 

strumenti, realizzati attraverso l’acquisizione di spazi di promozione della propria attività 

commerciale sulla piattaforma del DAT condivisa a livello sovra comunale, che consente la 

promozione e la vendita online dei propri prodotti o servizi. 

Non sono ammissibili le spese per attività di comunicazione tradizionale (es. materiali cartacei, 

volantini, brochure). 

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e altre imposte e tasse. Per i soggetti che non possono 

detrarre, compensare o recuperare l’IVA, la stessa sarà considerata spesa ammissibile. 

Sono considerate ammissibili le spese effettuate, fatturate dai fornitori e pagate dal beneficiario 

a partire dal 4 aprile 2014 e fino al 31 dicembre 2015. 



A titolo generale, si ricorda che ai fini della rendicontazione saranno ritenute ammissibili solo le 

spese comprovate da fatture pagate con mezzi tracciabili (assegni bancari, bonifici, RIBA o altri 

eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore). Sono esclusi pertanto i pagamenti 

effettuati in contanti e tramite assegno circolare.  

 

7. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

Il contributo previsto, per le domande accettate, è pari al massimo al 50% delle spese ritenute 

ammissibili al netto di IVA, con un minimo complessivo per ciascun operatore pari a € 50,00 (Euro 

cinquanta/00). 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica di cui 

all’Allegato 2, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Seriate, e/o dai siti delle diverse 

Amministrazioni comunali e/o ritirabile presso gli uffici Commercio delle Amministrazioni 

comunali appartenenti al Distretto dell’Attrattività negli orari di apertura al pubblico. 

La domanda (Allegato 2) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto, 

debitamente compilata in ogni sua parte, e corredata da: 

1) Copia documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) in corso di validità; 

2) Nel solo caso in cui l’intervento (o gli interventi) per il quale viene richiesto il contributo siano 

già stati realizzati e pagati: Fatture e documenti che consentano la tracciabilità dei pagamenti 

(copia assegno/bonifico/RIBA ed estratto conto che attesti l’avvenuto pagamento). 

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 

suap.seriate@pec.it 

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. 

 

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente bando e fino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2015. 

Per la presentazione fa fede la data di ricezione da parte del protocollo generale del Comune di 

Seriate. 

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse. 

 

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

Le richieste saranno valutate da un’apposita Commissione Esaminatrice composta dai membri del 

Comitato Direttivo del Distretto. Le domande presentate saranno valutate in base alla regolarità 

formale della domanda, alla completezza della documentazione allegata, alla verifica dei requisiti 

dei richiedenti, della compatibilità degli interventi con le prescrizioni indicate al punto 6 e al 

rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione previste dal bando.  



Il Comune di Seriate, in qualità di Comune Capofila del Distretto dell’Attrattività GATE si riserva la 

facoltà di richiedere integrazioni o completamenti alla domanda di contributo presentata, 

assegnando un termine perentorio di 15 giorni lavorativi per fornire quanto richiesto, decorso 

inutilmente il quale la domanda sarà definitivamente respinta.  

L’elenco di tutti i soggetti beneficiari del contributo, unito all’importo del contributo provvisorio 

destinato a ciascun operatore, sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Seriate e pubblicato sul 

sito internet del Comune di Seriate ed eventualmente di tutte le altre Amministrazioni comunali. 

 
11. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  

A seguito dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari, ciascuna impresa assegnataria dovrà 

comunicare, entro 30 giorni lavorativi dalla sua pubblicazione, al Comune di Seriate l’accettazione 

del contributo sempre mediante PEC.  

In ogni caso, gli interventi ritenuti ammissibili e finanziabili dovranno essere completati (realizzati, 

fatturati e pagati in modo tracciabile) da parte dei soggetti beneficiari entro il 31 dicembre 2015. 

 
12. VARIAZIONI DEGLI INTERVENTI  

I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare l’intervento ammesso al finanziamento con le 

modalità e le caratteristiche approvate in sede di valutazione. Eventuali variazioni dovranno essere 

comunicate tempestivamente al Comune di Seriate, in qualità di soggetto Capofila del Distretto, e 

saranno soggette a valutazione da parte della Commissione Esaminatrice. In caso di variazioni in 

rialzo dell’investimento il contributo non potrà essere aumentato rispetto a quanto richiesto in 

sede di partecipazione al Bando. In caso di riduzione dell’investimento, il contributo verrà 

ricalcolato in modo da garantire il rispetto delle condizioni previste al punto 8 del presente bando. 

 
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Il contributo definitivo spettante a ciascun beneficiario verrà calcolato dalla Commissione 

Esaminatrice sulla base del numero di domande presentate, fermo restando quanto indicato al 

punto 7 del presente bando. 

Il contributo definitivo verrà erogato ai soggetti beneficiari in un’unica soluzione solo in seguito 

alla presentazione di idonea documentazione tecnica e fiscale relativa alla completa realizzazione 

dell’intervento per il quale si richiede il contributo, e comunque solo in seguito all’ottenimento, da 

parte del Comune capofila di Seriate, del contributo complessivo regionale da Finlombarda. 

 
14. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 

I contributi saranno revocati mediante disposizione dirigenziale del Comune capofila di Seriate 

quando: 

- si accerti la presenza di documentazione rendicontativa incompleta o irregolare, per fatti 

comunque imputabili al richiedente e non sanabili;  

- sia trascorso il 31 dicembre 2015 senza che sia stato completato, pagato e quietanzato 

l’intervento per il quale è stata presentata domanda di contributo, salvo eventuali proroghe 



che il Comune Capofila dovesse poter concedere in accordo con decisioni assunte ed 

autorizzate dalla Regione Lombardia; 

- il soggetto beneficiario rinunci ai contributi, dandone comunicazione al Comune di Seriate 

mediante raccomandata. 

 

15. ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

Le Amministrazioni comunali appartenenti al Distretto, oltre che Regione Lombardia, possono 

disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sugli interventi e le spese oggetto di 

contributi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto della normativa “de minimis” 

(Regolamento UE n.1407/2013), il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di 

concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.  

 
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Seriate Ufficio Suap - Dott.ssa Nicoletta 

Bordogna -  Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Suap, orari di apertura al 

pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 9:00 - 12:30;  giovedì 14:30 – 18:00. 

Recapiti telefonici: tel. 035 304385.  

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione 

del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle 

legge e dai regolamenti vigenti.  

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Seriate viene svolto nel rispetto dei principi indicati 

del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

 

ELENCO ALLEGATI  

ALLEGATO 1 – ELENCO CODICI ATECO PREVALENTI DI IMPRESA BENEFICIARI  

ALLEGATO 2 - MODULO DI DOMANDA 



ALLEGATO 1 – ELENCO CODICI ATECO PREVALENTI DI IMPRESA BENEFICIARI  
 

CODICE DESCRIZIONE 

G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 
45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) 
45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 
45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 
45.20.91 Lavaggio auto 
45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 
45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 
45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 
45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 
45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 
45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 
47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 
47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 
47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 
47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 
47.24.10 Commercio al dettaglio di pane 
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 
47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande 
47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 
47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 
47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 
47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 
47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca 
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 
47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi 

specializzati 
47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati 
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 
47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 
47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per 

il giardinaggio 
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 
47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 



CODICE DESCRIZIONE 
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 
47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 
47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 
47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 
47.73.10 Farmacie 
47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 
47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 
47.75.20 Erboristerie 
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 
47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 
47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 

pubblicitaria) 
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 
47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 
47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in 

carta e cartone) 
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

55.1 Alberghi e strutture simili 
55.2 Alloggi per vacanze e atre strutture per brevi soggiorni 
55.20.1 Villaggi turistici 
55.20.2 Ostelli della gioventù 
55.20.3 Rifugi di montagna 
55.20.4 Colonie marine e montane 
55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, 

alloggio connesso alle aziende agricole 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 



CODICE DESCRIZIONE 
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
55.9 Altri alloggi 
55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONE 
E ATTIVITÀ CONNESSE 

79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 
79.11 Attività delle agenzie di viaggio 
79.12 Attività dei tour operator 
79.9 Altri servizi di prenotazione e attività connesse 
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio 
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 
79.90.2 Attvità delle guide e degli accompagnatori turistici 

 

 
 
 



ALLEGATO 2 - MODULO DI DOMANDA  
OGGETTO: Richiesta di CONTRIBUTO 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………, nato a …………………………….…… 
prov. ……….………… il …….………………., Codice fiscale ………….………………………. residente in 
……………………………., Via ……………………..……………….n. …………, C.A.P _____,  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  

Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Sede Legale: Via ………………………………..………………………... Comune: ……………………………………………. 

Sede Operativa: Via ………………………………………………….…. Comune: ……………………………………………. 

Tel …………………………………………………………………………….. Fax ………………………..…………………..…….. 

 

E-mail ……………………………..…………………………..………….… 
 

PEC ………………………………………….…………………..………….… 

Cod. Ateco (PREVALENTE di impresa e 

non di unità locale) 

…………..…………….…………… 

P.IVA ……….……………………………………….………………………… Cod. Fiscale .…………………………………….…… 
 

CHIEDE 

di aderire al bando per il riconoscimento di contributi alle MPMI del settore del commercio e del 
turismo, pubblicato dal Comune di Seriate, Comune Capofila del DAT “GATE” per il punto di 
vendita/l’esercizio/l’attività localizzato/a in Comune di  …………………………………………………………. in 
Via …………………………………………………………………..……………, n………….. per i seguenti interventi: 

 
PERIODO DI REALIZZAZIONE  

BREVE DESCRIZIONE  

DELL’INTERVENTO  

 

DATA 

DI INIZIO  

(GG/MM/AA) 

DATA DI 

ULTIMAZIONE 

(GG/MM/AA) 

AMMONTARE 

DELL’INVESTIMENTO  

(in euro, IVA esclusa) 

    

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità:  

D I C H I A R A 

� di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del 
contributo assegnato previste dal presente bando;  

� di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la concessione di 
contributi a fondo perduto alle imprese del commercio e del turismo del DAT “GATE”; 



� che secondo le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 
06/08/2008 l’impresa possiede i requisiti per essere definita micro, piccola o media impresa;  

� di assicurare la puntuale e completa realizzazione dell’opera in conformità alle richieste di 
contributo presentate ed entro i termini e i tempi stabiliti dal Bando; 

� di realizzare tali opere nel rispetto delle normative vigenti e in particolare in tema di 
impiantistica e di sicurezza; 

� che sulle opere per le quali è stata presentata richiesta di co-finanziamento, non si è goduto di 
alcun altro contributo statale, regionale e Comunitario; 

� di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre 
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie; 

� che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. 
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;  

� di mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato 
concesso il contributo per cinque anni dalla data di concessione del contributo stesso; 

� di conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia per un periodo di 10 anni a 
decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione originale di 
spesa;  

� che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 
coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali;  

� (Per le imprese turistiche e commerciali beneficiarie che detengono a qualsiasi titolo 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito) in accordo con quanto prescritto dal citato bando 
regionale Distretti dell’Attrattività (DDG 14/07/2014 n.6759), di rimuovere alla scadenza del 
contratto di installazione stipulato con il concessionario gli apparecchi per il gioco d’azzardo 
lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo, e di non procedere con nuove istallazioni dalla 
data di presentazione della domanda di finanziamento e per i successivi tre anni 
dall’erogazione del contributo. 

� di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Seriate, in qualità di soggetto capofila 
del DAT “GATE”, qualunque altro documento richiesto dalla Regione Lombardia e necessario 
per completare la procedura di assegnazione del contributo regionale e di rendicontazione 
relativa all’investimento realizzato. 

 
AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati rilasciati, come da informativa ex art. 13 del d.lgs n. 196/2003 di cui al 
punto 18 del bando.  

 

Data________________ TIMBRO E FIRMA_____________________ 

 

ALLEGARE: 

1. COPIA VISURA CAMERALE; 

2. COPIA CARTA D’IDENTITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE (SOTTOSCRITTORE) IN CORSO DI VALIDITÀ; 

3. PER GLI INTERVENTI ESEGUITI: COPIA FATTURE E COPIA DOCUMENTAZIONE PAGAMENTI 

 


