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Il sottoscritto/a __________________________________, nato/a __________________________,
il _______________________, residente in ____________________________________________
(_______) in via/piazza __________________________________, n. ______ CAP ______, telefono
_____________ email __________________________ pec _______________________________
in qualità di:
 legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________
già

costituita

avente

sede

legale

_________________________________

n.

in

___________________

__________,

Codice

Via
Fiscale

____________________________ P.IVA ____________________;
 soggetto singolo che si impegna costituire una micro/piccola impresa in caso di ammissione
al contributo;
 referente del gruppo informale che si impegna a costituire una micro/piccola impresa in
caso di ammissione al contributo;
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente
decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “D_BARI START UP Imprese” con la
seguente proposta progettuale:
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Titolo della proposta

Hashtag della proposta (definirne uno)

Settore della proposta (specificare se commercio, servizi, artigianato ecc. come da art. 2 avviso):

Codice ATECO

Localizzazione della proposta
Municipio
Quartiere
Indirizzo

Contributo richiesto (nei limiti di cui all’art. 5 dell’avviso)
in c/investimenti: €
in c/ esercizio: €

DA COMPILARE IN CASO DI NUOVE IMPRESE DA COSTITUIRE
Proponente (singolo o componenti del gruppo informale):
Nome e cognome
1.
2.
3.
…
…

Data di nascita

Codice fiscale

Professione/Titolo di studio
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Nome dell’impresa da costituire:

Forma giuridica dell’impresa da costituire:

REFERENTE dell’impresa da costituire e recapiti:
Nome e cognome
______________________________________________________________________
Recapiti:
Email: ______________________________ (PEC se disponibile) Tel._______________________

di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico “D_BARI START UP Imprese” per la
creazione di nuove attività imprenditoriali presso i quartieri target della rigenerazione urbana –
Progetto POC_BA_I.3.1.b, a valere su risorse finanziarie POC Città Metropolitane 2014-2020 e della
normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente.

(Luogo, data)
__________________________

(firma leggibile)
_____________________________

ALLEGA, inoltre, la seguente documentazione amministrativa
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità
Allegato 2 dell’Avviso;
 Dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del "regime de minimis" - Allegato 3 dell’Avviso;
 copia fotostatica fronte-retro del Documento di Identità del sottoscrittore.
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