
Direzione Attività Economiche e Turismo
Servizio Promozione Economica e Turistica e Lavoro

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESA NELLA ZONA

DELL’OLTRARNO -

LINEA 1: Riqualificazione di esercizi, attività e punti vendita già esistenti, in armonia con gli 
elementi caratterizzanti il quartiere storico dell’Oltrarno :

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il/La sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………

nato/a ……………………………………………… il ……………………………………………… 
codice fiscale …………………………...........…………… residente a: ……………………………

indirizzo……………………………………………………………………………............................

Comune……………………………………………….. CAP………………….................................

in qualità di legale rappresentante dell’impresa:

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………
Sede legale……………………………………………………………………………………………..
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………..

Sede principale ed operativa …………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………..
PEC aziendale …………………………………………………………………………………………

Recapito a cui chiede siano inoltrate le comunicazioni (da compilare se il referente operativo è 
diverso dal legale rappresentante e/o il recapito non coincide con la sede principale ed operativa) 

Referente operativo……………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………………………..
PEC ………………….…………………………………………………………………………………
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CHIEDE

La concessione di un  contributo in c/capitale di € ……….………………… a fronte di un programma
di investimenti pari a € ………………………………….…….., come più specificamente descritto nel
Formulario di progetto allegato (comprensivo dei preventivi).

All'uopo il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 29/12/2000,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

1) di aver preso visione del bando pubblicato dall’Amministrazione Comunale, di cui alla DD22359
del 30.12.2015 e di accettare integralmente le condizioni e requisiti di accesso ai finanziamenti previ-
sti; 
2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi specifici richiesti per l’ammissione ai finanziamenti
previsti nel presente Bando (art.2,comma 3 e art.3);
3) l’impresa è costituita in forma di ______________________________________________; 
4) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di _____________________, al n.
___________________, anno di costituzione________________Codice ATECO ___________; 
5) che l’impresa ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanzia-
ri, dei sottoelencati aiuti a titolo “de minimis”:

(barrare  la  tabella  se  l’impresa  non  ha  beneficiato  in  suddetto  periodo  di  alcuna  agevolazione
pubblica)

Riferimento normativo
Amministrazione pubblica 

concedente

Tipologia
contributo

(c./interessi,
c./capitale, ecc.)

Data di
concessione

dell’agevolazione

Importo agevolazione
in euro

6) che l’impresa non ha richiesto o ottenuto ulteriori contributi pubblici relativi alle spese previste nel
progetto presentato;
7) che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la stipulazione di contratti
pubblici di cui dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm, e in particolare che l’impresa non si trova
in stato di fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo, né è in corso un procedimento per
la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni  e  che  l’impresa  non  ha  commesso  violazioni  gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi
previdenziali e assistenziali;
8) di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Firenze 
9) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
10) che l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (riferimento ufficio INPS 
provinciale di __________________________, matricola INPS n. ___________________, matricola 
INAIL n. _____________________);
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11) che l’impresa ha la seguente composizione societaria:
a. _____________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________

12) che gli amministratori muniti di incarichi direttivi e di rappresentanza: (nome, cognome, luogo e
data di nascita, carica ricoperta)

a. _____________________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________________ 
d. _____________________________________________________________________ 

Allega: 
1. Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante firmatario, ai fini dell’autentica

della firma apposta, ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000
2. Dichiarazioni delle persone con incarichi direttivi e di rappresentanza (come da fac-simile al-

legato in calce al presente formulario)

Data ___/___/____ 

Firma del legale rappresentante 

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

(segue formulario di progetto, da compilare e allegare al formulario di presentazione del progetto)
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Formulario di progetto

a. Descrizione dell’attività dell’impresa:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

b. L’impresa appartiene al settore dell’artigianato artistico SI  NO 

c. L’impresa è iscritta all’Albo degli Esercizi Storici del Comune di Firenze SI  NO 

d. Descrizione del progetto di riqualificazione per il quale si richiede un co-finanziamento 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

e. Descrizione degli aspetti qualificanti del progetto (evidenziando in particolare se e come il progetto
presenta le seguenti caratteristiche: rispetto tradizione con particolare riferimento alle forme e ai mate-
riali utilizzati; incidenza su situazioni degrado ed evidenti necessità di manutenzione; recupero, o uti-
lizzo, di arredi o allestimenti storici o tradizionali
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Allegare documentazione fotografica idonea a descrivere la situazione prima degli interventi 

Allegare documentazione idonea a mostrare nel dettaglio la tipologia di interventi, i materiali utiliz-
zati, gli allestimenti progettati (rendering di progetto, immagini esplicative…)

f. Il progetto prevede un ampliamento dei locali adibiti alla vendita o alla produzione 
SI  NO 

Se sì, descrivere le modalità di sviluppo e la percentuale totale di ampliamento della superficie rispetto
all’attuale
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

g. Investimento complessivo previsto: € …………………………

h. Voci di spesa (in conto capitale)

Descrizione delle spese in conto capitale, specificando la tipologia e il costo al netto di IVA.

ATTENZIONE: E’ necessario allegare preventivi per ciascuna voce di spesa 

SPESE IN CONTO CAPITALE PER CLASSE E TIPOLOGIA TOTALE

1. Studi  di  fattibilità,  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori  e  servizi  di
consulenza e assistenza nel limite del 10% del programma di investimenti.
Sarà comunque verificata la congruità di tale voce di spesa. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5

2. Acquisto brevetti, realizzazione di brevetti (spese di R&S per lo sviluppo
del brevetto ad esclusione delle spese legali per la registrazione del brevet-
to), realizzazione del marchio aziendale, acquisto licenza d’uso del marchio
aziendale, realizzazione sistemi di qualità, certificazione di qualità, certifi-
cazione ambientale, certificazione di responsabilità sociale, ricerca e svi-
luppo.

2.1

2.2

2.3 

2.4 

2.5

3. Opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale
dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali
(impianti  tecnici  quali  elettrico,  di  condizionamento,  idrico,  antincendio,
etc.). Le spese per l’adeguamento funzionale e/o per la ristrutturazione dei
locali devono essere strettamente funzionali all'attività di impresa, collega-
te ad altri  investimenti  a carattere produttivo, e non possono superare il
60% del totale degli investimenti ammissibili. 

3.1

3.2
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3.3

3.4 

3.5

4. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli arredi.

4.1

4.2

4.3 

4.4

4.5

5. Sistemi informativi integrati per l’automazione, realizzazione siti web con
funzionalità di e-commerce, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto
di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5

6. Investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le nor-
me di sicurezza dei luoghi di lavoro e a tutela dei dipendente, dell’ambiente
e del consumatore.

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

                                                                                                                                
TOTALE

di cui richiesti a contributo €.__________________

Allegare preventivi per ciascuna voce di spesa 
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Dichiarazioni per gli amministratori e direttori tecnici
(compilare e allegare una dichiarazione per ogni soggetto indicato al punto 12 del Formulario di

Presentazione)

Il/la sottoscritto/_________________________________________________________________, 
nella sua veste di (indicare il ruolo ricoperto nell’impresa) _________________________________, 
dell’impresa _____________________________________________________________________,
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA

 Nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo nessuna delle misure
di prevenzione personale previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011 

 Nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze passate in giudicato, o emesso decre-
to penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

 Nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne  (indicare le eventuali con-
danne riportate, ivi comprese quelle per le quali il condannato abbia beneficiato della non
menzione. Non vi è obbligo di indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Allega: copia del documento di riconoscimento ai fini dell’autentica della firma apposta,  ai sensi 
dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000

Firma __________________________________________

Luogo e data ____________________________________
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