CITTA’ DI RECANATI
DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL CENTRO STORICO

Al Comune di Recanati

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________________ Prov. ________ il __________________
nazionalità _____________________________________
residente a _______________________________________________ Prov. __________
Via ___________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale ________________________________ telefono ____________________
indirizzo PEC ________________________________ e-mail _______________________

□ in qualità di proprietario privato
□ in qualità di operatore economico:
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□ titolare della ditta individuale ___________________________________________
avente sede legale a _______________________ in Via _____________________
C.F./P.IVA __________________________________________________________
numero iscrizione al Registro lmprese ____________________________________
del ________________ presso la C.C.I.A.A. di _____________________________
indirizzo PEC ________________________________ e-mail _________________
telefono __________________________________________

□ legale rappresentante della società ______________________________________
avente sede legale a _______________________ in Via _____________________
C.F./P.IVA __________________________________________________________
numero iscrizione al Registro lmprese ____________________________________
del ________________ presso la C.C.I.A.A. di _____________________________
indirizzo PEC ________________________________ e-mail _________________
telefono __________________________________________

CHIEDE

la concessione di incentivo economico per:

 interventi edilizi di immobili di proprietà non utilizzati alla data di emissione del
presente bando, da concedere in locazione agevolata a privati per prima casa o ad
attività economiche;
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 diminuzione del canone di locazione nei confronti di operatori economici;
 incentivi per potenziamento e/o rinnovo dell’immagine dell’esercizio commerciale
già esistente;

 incentivi per aperture di nuove attività nel Centro Storico;
 incentivi per iniziative costituenti “polo attrattore”, volte a determinare per la loro
particolarità o celebrità, un flusso di utenti significativo, costante e dimostrabile,
provenienti da altri Comuni verso il Comune di Recanati, ovvero da altre aree del
medesimo Comune diverse dal Centro Storico;

 incentivi per l’abbellimento di intere vie del Centro Storico in modo permanente o
per periodi particolari dell’anno con luminarie, dehors, altri elementi di arredo
urbano, ecc.;

 incentivi per realizzare una programmazione strategica delle aperture e chiusure
delle attività economiche al fine di garantire un servizio di accoglienza ai cittadini e
ai visitatori qualitativamente adeguato.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445:

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda
 di non versare in situazioni di morosità relativa a tributi, canoni o tasse/tariffe
comunali;
 di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione;
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni alla Pubblica Amministrazione;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (dichiarazione
antimafia);
 inoltre, nel caso di operatori economici:
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
Servizio URP – Archivio Protocollo – Gestioni Cimiteriali - SUAP
Piazza G. Leopardi n. 26 - 62019 Recanati, tel. 071.75871
PEC: comune.recanati@emarche.it – e-mail: municipio@comune.recanati.mc.it
c.f. 00284570439 – Partita IVA 00092110436
3

CITTA’ DI RECANATI
a. di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
b. di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed essere in
attività;
c. di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di
assicurazione sociale previdenziale e con i versamenti contributivi.
DICHIARA INFINE
 di aver preso visione del Bando pubblico per la concessione di incentivi economici
per il Centro Storico e di accettarlo in ogni sua parte;
 di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel
caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le
sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei
dati personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati
personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene
presentata la presente richiesta.
 di allegare alla presente, oltre a copia del documento di identità, la documentazione
richiesta dal bando.

Data _________________

Il Dichiarante
____________________________________
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