
                                                         
       Città di Vignola           
 

 
Spett.le 

         Cassa di Risparmio di Cento Spa  
         Filiale di Vignola 
         Via Garibaldi 10 
         41058 Vignola Mo 
 
Data di presentazione alla Banca _______________ 
 
Firma e timbro della Banca ___________________ 
 
 
Oggetto: Finanziamenti a favore delle imprese commerciali, artigianali ed agricole con sede nel 
Comune di Vignola. Domanda di partecipazione. 
 
 
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. _______ 

di     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 fotocopia. 
 
 
Dati dell’impresa: 
 Insegna:   ______________________________________________________________________ 
 Iscrizione al n.______________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di 
_____________________________Recapito telefonico _______________ 
e-mail ________________________________ pec ______________________________________ 
 



 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’iniziativa di cui all’oggetto, per la concessione di un mutuo pari a € 
__________________________, alle condizioni finanziarie previste dall’avviso pubblico emanato 
in data 17.7.2014 dal Comune di Vignola e all’assegnazione del relativo contributo comunale, a 
copertura della quota interessi applicata su detto mutuo. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 l’impresa appartiene ad una delle seguenti tipologie: 
� impresa di commercio al dettaglio di vicinato (negozi fino a mq. 250 di superficie di 

vendita),  
� pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, 
� attività produttiva e di servizio, fino ad un limite di 20 addetti, con qualifica artigianale 

risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese, 
� imprese agricola,  
� attività agrituristica; 

 
• che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

___________________ e che la stessa ha sede legale a Vignola, in Via 
_______________________ e sede dell’attività in Vignola, in Via _______________________; 

 
• che il mutuo richiesto è finalizzato al finanziamento della seguente tipologia di investimento:  
� servizi di consulenza e progettazione, 
� ristrutturazioni edilizie, opere murarie e simili, comprese quelle destinate all’adeguamento 

dei locali alle esigenze produttive dell’impresa, 
� acquisto e installazione di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, compreso quelle 

informatiche, 
� introduzione di nuove tecnologie di produzione e trasformazione dei prodotti, 
� investimenti per adeguare l’attività al rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e del 

benessere degli animali, delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, di risparmio 
energetico e di rispetto della normativa sismica, 

� spese per prestazioni di servizi finalizzati alla qualificazione dell’impresa, quali: pubblicità, 
marketing, consulenze per attività di sviluppo, di innovazione e di certificazione di qualità; 

� investimenti finalizzati alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti, compresi quelli 
agricoli; 

 
• che trattasi del seguente investimento: (breve relazione illustrativa indicante lo specifico 

investimento ed i relativi costi)_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 
• che le spese per detto investimento  
� sono da sostenere, 
� sono state sostenute in data _____________________ 

 
• di essere a conoscenza che non sono ammesse a finanziamento le spese per acquisto di terreni o 

fabbricati, spese per investimenti realizzati tramite commesse interne o auto fatturazioni, spese 
per acquisto di beni ad uso promiscuo; 

 
• che l’impresa non ha superato il limite di € 200.000,00 nell’ultimo triennio in finanziamenti 

pubblici, come previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013; 
 
• che l’impresa non risulta destinataria delle condanne di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 
 
• di essere a conoscenza che, in caso di condanne di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, la 

presente domanda di contributo non verrà ammessa se non sono trascorsi i termini di estinzione 
di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 71, rispetto alla data di presentazione della stessa 
domanda  

 
• di essere a conoscenza che non è possibile cumulare 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 essere a conoscenza che, ai fini della liquidazione del contributo comunale, l’impresa dovrà, 

entro un anno dalla data della delibera di erogazione del mutuo, salvo proroghe per comprovati 
motivi, presentare al Comune apposita “Domanda di liquidazione”, contenente la 
rendicontazione e le dichiarazioni Ires e di regolarità contributiva, nonché la documentazione 
attestante la realizzazione dell’investimento e l’avvenuto pagamento dei relativi costi (fatture 
quietanzate o altro documento equipollente);  

 
•  aver preso visione dell’avviso pubblico emanato in data 17.7.2014 e di accettarne integralmente 

le condizioni in esso contenute; 
 
• 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 
 

      ____________________ 
 
 
 
Allegati: 
• fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
• per i cittadini extracomunitari: fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità; 
� eventuali preventivi o fatture o altra documentazione ritenuta utile ad illustrare l’investimento; 
 


