
                                                                                   

ALLEGATO A 

Alla Pro.Gest
Azienda speciale 
della  Camera di Commercio di 

Agrigento

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione 
di contributi per il sostegno e la creazione di nuove imprese della 
provincia di Agrigento.

Il/La  sottoscritto/a  ...........................................................................  nato/a 
a ......................................................

il  .....................................  C.F................................................………………  e  residente  
in..............................….

Cap...........................  in 
Via........................................................................................................................……..

e-mail 
...................................................................................tel.  ...................................................
......................

in  qualità  di  legale  rappresentante/titolare  dell’impresa  (indicare  la 
denominazione sociale)

.................
………………………………………………………………………………………………………………….

Partita  IVA  …………………………………………..con  sede  legale  nel 
comune.......................................………

Cap  ...................................  in  Via 
………………………………………………………………………………………

tel.  ........................................................  sito 
internet………………………………………………………………….

e-mail  .................................................... 
PEC………………………………………………………………………….
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iscritta  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di  Agrigento  in  data. 
…………………………….……..

CHIEDE 

la concessione di un contributo per:

parcelle  notarili  e  costi  relativi  alla  costituzione (escluse tasse e  imposte)  e 
business planning;

acquisto di beni strumentali: macchinari, impianti, attrezzature, mobili, arredi, 
macchine  elettroniche  per  ufficio  ad  uso  esclusivo  e  funzionale  all’attività 
espletata;

acquisto di software applicativo e gestionale, professionale e altre applicazioni 
aziendali inerenti l'attività dell'impresa;

spese per la realizzazione e registrazione del sito internet;

spese per ristrutturazione edilizia;

spese per l’affiliazione a franchisor;

spese di deposito e/o di consulenza inerenti la domanda di registrazione del 
brevetto e/o del marchio;

acquisto di autoveicoli strumentali all’attività dell’impresa1.

E  a tal fine,
DICHIARA

 di avere preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne il contenuto;

 di essere disponibile a fornire alla Pro.Gest e alla Camera di Commercio tutti gli  
elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero 
necessari in sede di istruttoria sotto la pena di inammissibilità del beneficio;

1 4 E’ ammesso l’acquisto di mezzi di trasporto strettamente strumentali all’esercizio dell’attività, escluse le autovetture 
e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, come definite dall’art. 54 del codice della strada punto 1 lettere a) e c).  
Esclusivamente per le attività nelle quali il mezzo di trasporto sia lo strumento principale ossia con il quale si svolge 
l’attività,  sono ammesse anche le  autovetture  e  autoveicoli  per  il  trasporto promiscuo (ad esempio per  i  taxisti,  il  
trasporto dei disabili, commercio ambulante, ecc.).
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 di  non  opporsi  ad  eventuali  controlli  sulla  documentazione  relativa  all'iniziativa 
oggetto del contributo richiesto.

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e per formazione 
o uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

 che l’impresa ha sede legale e operativa in provincia di Agrigento e rientrerà nei 
limiti dimensionali di microimpresa, piccola o media impresa così come definita dal 
D.M. 18/4/2005;

 che  l’impresa  risulta  regolarmente  iscritta  al  Registro  Imprese  della  Camera  di 
Commercio di Agrigento, attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale;

 che l’impresa è in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed applica 
gli accordi e i contratti collettivi nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali;

 di  non  avere  avuto  protesti  per  assegni  o  cambiali  negli  ultimi  cinque  anni  (il 
titolare nelle ditte individuali o i singoli soci nelle società) e di non avere in corso 
procedure concorsuali;

 che l’impresa non presenta nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di 
amministrazione  alcun  soggetto  in  carica  presso  gli  Organi  della  Camera  di 
Commercio  di  Agrigento,  né  alcun  soggetto  a  qualsiasi  titolo  dipendente  o 
collaboratore della  Camera di  Commercio di  Agrigento,  anche nel  rispetto delle 
disposizioni di cui alla Legge 190/2012;

 che l’impresa non è controllata e/o partecipata da aziende pubbliche;

 che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art.  
67 del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011;

 di essere in assenza di carichi pendenti.

ALLEGA 
(allegati obbligatori)

 elenco  dettagliato  dei  preventivi/fatture  da  cui  si  evinca  chiaramente  l’oggetto 
dell’investimento;

 copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche dichiarazione di aver preso  
visone dell'informativa per la tutela della privacy di cui all’art. 12  dell’Avviso pubblico.

..................................................... ........................................................................

              (luogo e data) Firma del legale rappresentante
con timbro dell’impresa
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