
   

ALLEGATO “1” 
 

 
  

 
 

 

 

 

AL COMUNE DI  BLUFI 

PIAZZA MUNICIPIO  N. 1, 

90020 BLUFI 

AREA TECNICA 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO A 

VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI 
MONTANI DI CUI ALLA L. 228/2012 PER LE ANNUALITA’ 2014-2017 

 

 

 
I__sottoscritt _______________________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della ditta__________________________________________________________________________ 

con sede legale in via________________________________________________________________ 

città_____________________________________________________prov._____________________ 

C.F./P.IVA_______________________________________Tel. _______________________________ 

PEC______________________________________________________________________________ 

FA ISTANZA 

 

 
per ottenere il contributo di cui all’avviso pubblico del __/05/2021 da intestare  a : 

(nome impresa)  _____________________________________________________________________  

per la realizzazione del seguente intervento: 

 
- potenziamento delle attività commerciali di vendita, anche online, di prodotti tipici locali mediante la  

realizzazione di uno spazio polifunzionale  che funga da vetrina di eccellenza riservata alla 
promozione, detenzione e commercializzazione delle produzioni locali e la creazione di un sito e-
commerce. Realizzazione piattaforma informatica. 

 

 
L’esercizio commerciale è ubicato nel Comune di Blufi Via  ___________________________________ 

per il cui allestimento si chiede un contributo  di €  _______________________________ (al netto di 

IVA)1; 

 

                                                           
1
 Indicare una somma al più pari al contributo massimo concedibile di € 24.400,00 

BOLLO € 16,00 

BOLLO   



   

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che la Ditta_________________________________________________  

a) è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di ________________________________________    

al n. ____________   codice Ateco  ____________________________________; 

b) di aver preso visione del bando, di essere consapevole degli obblighi ivi previsti e di accettarlo in 

ogni sua parte. 

AL FINE DELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL’ART. 5 DELL’AVVISO, DICHIARA 
INOLTRE  DI REALIZZARE I SEGUENTI INTERVENTI MIGLIORATIVI RISPETTO 
ALL’INTERVENTO DA REALIZZARE 
 

CRITERIO PUNTI NOTE 

DESCRIZIONE DEL 

CRITERIO 

MODALITA’ DI VERIFICA 

DA COMPILARE A CURA 

DELL’ISTANTE MEDIANTE UNA 

SINTETICA DESCRIZIONE 

Collaborazione tra 

attività 

Max 25 Saranno attribuiti n. 5 punti per 

ogni rapporto di collaborazione 

avviato con altre attività 

commerciali presenti sul territorio 

al fine di ampliare il carrello di 

spesa disponibile. 

 

Gli accordi verranno verificati previa 

presentazione della relativa documentazione 

probatoria. Saranno ritenuti validi anche 

semplici accordi commerciali senza necessità di 

costituire ATI o Consorzi. 

 

 

 

 

Consegna ordini Max 10 Disponibilità alla consegna di 

prodotti a seguito di ordinazione : 

per una spesa minima pari a 

20,00 euro, punti 5; 

per una spesa minima pari a 

10,00 euro, punti 10. 

 

 

Lo svolgimento del servizio dovrà essere 

dimostrata mediante presentazione di idonea 

prova. 

Personale impiegato Max 20  Saranno attribuiti n. 10 punti per 

ogni unità di personale, anche 

mediante contratti di lavoro 

flessibili e part-time, che si 

prevede di impiegare 

nell’iniziativa commerciale, 

escluso il promotore 

dell’iniziativa, fino ad un 

massimo di 20 punti. 

 

 

L’effettivo impiego del personale dichiarato 

andrà dimostrato all’atto dell’avvio dell’attività 

mediante esibizione dei contratti di lavoro, pena 

la non erogazione del contributo. 

Prodotti forniti Max 30 Saranno attribuiti n. 5 punti per 

ogni categoria di prodotto fornito 

in aggiunta a quelli di prima 

necessità, tra i prodotti di seguito 

riportati: alimenti prima infanzia; 

prodotti per l’igiene personale; 

prodotti per la pulizia della casa; 

corredi per la casa. 

L’effettiva fornitura dovrà essere dimostrata 

mediante dimostrazione di idonea prova. 

Disponibilità a servire 

tutto il territorio 

comunale 

Punti 15 Saranno attribuiti n. 15 punti agli 

operatori disposti a fornire con 

consegna a domicilio tutto il 

territorio comunale, ivi comprese 

i nuclei e  le case sparse.  

 

Punteggio massimo 

assegnabile 

100 punti   

 
Si fa riserva di presentare l’ulteriore documentazione che venisse richiesta. 
 



   

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA E DELL’INVESTIMENTO PER IL QUALE SI 

CHIEDE IL CONTRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………….. in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta………………….……………… è consapevole che la presente scheda progettuale sarà oggetto di pubblicazione in 

attuazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 e a tal fine dichiara che i dati in essa riportati 

non sono protetti da proprietà intellettuale, da diritto d’autore o da segreti professionali o commerciali.” 

 
 
 



   

ELENCO PRVENTIVI, CHE SI ALLEGANO ALLA DOMANDA, PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO: 
(qualora lo spazio fosse insufficiente tale sezione deve essere fotocopiata proseguendo l’elenco per ordine progressivo. 

Elencare e allegare almeno due preventivi per ciascun intervento/attività) 

N.B. ELENCARE ED ALLEGARE SOLAMENTE I PREVENTIVI PER LE ATTIVITA’ ED INTERVENTI FINANZIABILI COME 

DESCRITTI ALL’ART. 4 DEL BANDO 

 
N. 

Progr 

 
DITTA 

 
PREVENTIVO 

IMPORTO 

TOTALE 

(con IVA) 

 

IMPONIBILE 
 

N. 
 

DATA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

Il sottoscritto è 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 D.P.R. n. 445/2000. 
 
Luogo e Data _____________________ 

              FIRMA 
__________________________________ 

 (si allega fotocopia di valido documento di identità) 
 
 
Allegati: 

- certificato camerale; 

- fotocopia documento di identità del legale rappresentante e di tutti i soci; 
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 2 dell’avviso); 

- Dichiarazione sostitutiva agevolazioni (allegato 3 dell’avviso); 

- Dichiarazione sostitutiva richieste ulteriori di agevolazione (allegato 4 dell’avviso); 

- Modulo conto corrente (allegato 5dell’avviso). 
 


