
                                                                  
       Città di Vignola 
            
        Spett.le 
        Comune di Vignola  
        Via Bellucci 1 
        41058 Vignola  
                  comune@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 
        c.a. Servizio Interventi Economici  
 
 
 
Oggetto: Finanziamenti a favore delle imprese commerciali, artigianali ed agricole con sede nel 
Comune di Vignola. Domanda di liquidazione del contributo comunale. 
 
 
Il  sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato  a   _____________________________________ (_____) il    _______________________ 

residente a ________________________________ Via _________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Cittadinanza _______________________ 

in qualità di  

�  TITOLARE della ditta individuale denominata ___________________________________ 

� LEGALE RAPPRESENTANTE della società _____________________________________ 

     con sede legale in _________________________ Via_____________________ n. ________ 

     C.F./P. Iva _______________________________________ 

 
 
per i cittadini extracomunitari: 

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso/carta di soggiorno n. _________________ 
rilasciato dalla Questura di _____________________________  il _________________ valido fino 
al  _________________,  che si allega in copia. 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. ed al fine della liquidazione del contributo comunale richiesto con domanda presentata in 
data _________________________ alla Cassa di Risparmio di Cento – filiale di Vignola: 
 



• l’avvenuta realizzazione del seguente investimento: (breve relazione illustrativa indicante lo 
specifico investimento ed i relativi costi) _____________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 
• l’avvenuto pagamento delle spese per detto investimento; 
 
• che l’impresa non ha superato il limite di € 200.000,00 nell’ultimo triennio in finanziamenti 

pubblici, previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013;  
 
• che l’impresa non risulta destinataria di condanne di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;  
 
• di non avere cumulato le agevolazioni della presente iniziativa con altri contributi finanziati dal 

Comune di Vignola (es. contributi erogati tramite le Cooperative di Garanzia, “Fondo per la 
sicurezza” della Camera di Commercio di Modena, contributi a favore dei Centri Commerciali 
Naturali, Incubatore di imprese in centro storico, ecc.); 

 
• di allegare alla presente domanda la seguente documentazione, attestante la realizzazione 

dell’investimento e l’avvenuto pagamento dei relativi costi (es. fatture quietanzate dal fornitore,  
fatture accompagnate da copia del bonifico bancario o da dichiarazione del fornitore di avvenuto 
pagamento, ecc.) : 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
• di allegare, inoltre: 
� Allegato A – dichiarazione di esenzione IRES  e di regolarità contributiva, 
� copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 
� per i cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità; 
 
• che i riferimenti bancari da utilizzare per la liquidazione del contributo comunale sono i 

seguenti: 
Istituto Bancario _______________________________ filiale/agenzia di __________________ 
codice IBAN __________________________________________________________________ 
 

• di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Vignola, ai sensi 
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

 
Vignola, _______________________ 
          Firma 
 
         ____________________  



 
            Allegato A 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di esenzione Ires e di regolarità contributiva.  
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
 
in qualità di 
 
� titolare della ditta individuale denominata ________________________________________________ 
 
� legale rappresentante della società denominata ___________________________________________ 
 
con sede legale _______________________________________________________________________ 
 
in via/piazza_______________________________________________________ n. _________________ 
 
codice fiscale _____________________________     partita iva _________________________________ 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R., che 
 
� il contributo economico di € _________________________ NON È SOGGETTO alla ritenuta di acconto 

del 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, del Dpr 29/ 9/1973 n° 600, in quanto viene erogato per l'acquis to 
di beni strumentali, ovvero per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di immobili necessari 
all'attività dell'impresa (Cfr. RM 6.6.76 N. 8/933); 

 
� il contributo economico di € __________________________ È SOGGETTO alla ritenuta di acconto 

prevista dall’art. 28, 2° comma,  del Dpr 29/9/1973  n° 600, in quanto viene erogato per spese relative  a 
servizi e beni non strumentali all’attività dell’impresa e, pertanto, autorizza il Comune di Vignola ad 
effettuare la ritenuta d’imposta, a titolo di acconto, in misura pari al 4% calcolato sull’ammontare di cui 
sopra; 

 
� che l’impresa è iscritta all’Inps, sede di _______________________, con n.ro di matricola 

__________________________; 
 
� che l’impresa è in regola con i versamenti Inps 
 
� che l’impresa è iscritta all’Inail, sede di ________________________, con n.ro di codice 

__________________________; 
 
� che l’impresa è in regola con i versamenti Inail  
 
� che l’impresa non è soggetta all’iscrizione all’Inail, in quanto esercita senza dipendenti e senza 

collaboratori familiari; 
 

ESONERA 
 
il Comune di Vignola da ogni e qualsiasi responsabilità fiscale, amministrativa e penale, qualora le presenti 
dichiarazioni NON dovessero corrispondere al vero. 
 
Vignola, lì ____________________ 
 
 
                               FIRMA  
 
                   ______________________________________ 


