
COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
80061 Provincia di Napoli 

(Penisola Sorrentina) 
Tel. 081 5339401 
C.F.00637560632 

protocollo.massalubrense@pec.it 

SERVIZIO N. 3 

Ufficio SUAP 

AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE 
(Importo complessivo stanziato nel bilancio di previsione — annualità 2018: €. 24.000,00) 

PREMESSO che l'Amministrazione comunale, in coerenza con l'impegno a porre in essere azioni 
a sostegno dell'occupazione e dell'imprenditorialità locale, assunto con le linee di mandato, 
intende assumere iniziative concrete finalizzate a rendere più agevole e meno gravoso per i 
giovani residenti l'avvio di attività di natura imprenditoriale, con l'obiettivo di allargare le 
opportunità occupazionali e, più in particolare, di orientare le scelte lavorative verso una più 
serena accettazione dei rischi e dei gravosi oneri che accompagnano la nascita di nuove imprese; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 23.04.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato definitivamente approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) nel quale è inserito, tra gli altri, l'obiettivo programmatico relativo all'iniziativa in oggetto; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23.04.2018, con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2018 - 2020, nell'ambito del quale è inserito, per 
l'annualità 2018, uno stanziamento di €.24.000,00 destinato alla finalità in epigrafe; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.06.2018, con cui è stato approvato il 
regolamento comunale per l'attribuzione e la disciplina di incentivi economici all'imprenditoria 
giovanile; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 7.08.2018, immediatamente eseguibile, con 
cui, in attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, è stato determinato l'ammontare 
minimo e massimo del contributo erogabile, il numero massimo di domande ammissibili e il limite 
temporale di riferimento delle imprese di nuova istituzione; 
DATO ATTO che con la precitata deliberazione G.C. n. 113/2018 è stato contestualmente 
approvato lo schema del presente avviso; 

Che a partire dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso e fino a tutto il 31 ottobre 
2018, sono aperti i termini per la presentazione di domande finalizzate ad ottenere incentivi per 
le seguenti finalità: 
- promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale; 
- sostegno all'imprenditoria giovanile. 

SI RENDE NOTO 
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Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e 
successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e 
dei diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità per l'attribuzione degli 
incentivi, così come stabiliti con le deliberazioni prima richiamate e descritti di seguito. 

Art. 1 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E AMBITI TERRITORIALI 

Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente Avviso, le imprese costituite con una 
qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, che nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 
2017 e il 31 ottobre 2018: 
- a) abbiano istituito la propria sede legale o una sede operativa nel territorio di questo Comune, 
avendo conseguito regolare iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.AA; 
- b) i cui titolari o legali rappresentanti o soggetti aventi, in base alla specifica configurazione 
giuridica, responsabilità verso terzi, abbiano una età anagrafica inferiore a 36 anni alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle istanze di contributo. (Ove l'impresa sia costituita in 
forma di società di persone o di società cooperativa, i suddetti requisiti anagrafici dovranno 
essere posseduti da almeno il 75 per cento dei soci. Ove l'impresa sia costituita in forma di 
società di capitali, almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere intestate o detenute da 
soggetti in possesso dei requisiti anagrafici di cui al comma 1, fermo restando che l'intero organo 
di amministrazione dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti.) 
- c) nel periodo predetto abbiano concretamente avviato una attività imprenditoriale, nel territorio 
comunale, con esclusione delle tipologie di attività non ammesse, quali indicate al successivo 
art. 2, (Se la sede dell'impresa è sita nel territorio comunale ma il / i titolari, pur avendo i requisiti 
anagrafici richiesti per l'accesso ai contributi economici previsti dal presente regolamento, non 
risiede/risiedono nel territorio di questo Comune, sarà possibile accedere ai contributi previsti dal 
presente regolamento, ma la effettiva erogazione degli importi ammessi a contributo resta 
condizionata alla previa dimostrazione di aver acquisito la residenza anagrafica entro il termine 
a ciò indicato nel bando o avviso di riferimento). 

Art. 2 - ESCLUSIONI 

Non verranno comunque ammesse ai benefici previsti dal presente avviso le imprese insediate 
nel territorio comunale nel periodo suindicato per svolgere una delle seguenti attività: 
- compro oro e argento ed attività con finalità similari; 
- sale da gioco con installazione e detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), 

V.L.T. (video lottery terminal) e/o analoghi tipi di apparecchiature per scommesse; 
- vendita esclusivamente mediante apparecchi / distributori automatici; 
- vendita di tabacchi o sigarette elettroniche; 
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo; 
- agenti di commercio, procacciatori d'affari, promotori finanziari; 
- istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative; 
- commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante). 

Art. 3 - SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili per l'inserimento nella graduatoria dei beneficiari sono quelle sostenute 
per: a) opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile 
costituente sede legale e/o operativa dell'impresa alle esigenze produttive e professionali e/o per 
la ristrutturazione dei locali; 

b) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, comprese quelle informatiche, sia hardware 
che software ed arredi, nuovi di fabbrica o anche usati; 
c) servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese di investimento; 



d) impianti, attrezzature e/o presidi destinati ad assicurare i dovuti livelli di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'introduzione o il potenziamento di 
sistemi di qualità ambientale, purché effettivamente realizzati e misurabili nell'efficacia sulla base 
di parametri oggettivi; 
e) contributi relativi ai versamenti effettuati nell'anno di competenza in conto INPS (sia per i titolari 
di azienda che per gli eventuali dipendenti delle stesse) ed in conto Gassa Previdenziale (solo 
per i professionisti) 
f) spese sostenute per il versamento di imposte e tasse, comprese quelle locali, e cioè: IMU, 
TASI, TARI, COSAP, Imposta pubblicità. 
g) spese per contratti relativi ad utenze (elettricità, riscaldamento, telefonia etc.) presso la sede. 

Tutte le spese dovranno essere documentate con esibizione delle relative fatture di acquisto o 
eventuale contratto di fornitura sottoscritto col fornitore, da prodursi in copia a corredo della 
domanda per l'accesso al contributo. Le fatture dovranno essere debitamente quietanzate e delle 
altre spese dovrà essere documentalmente dimostrato l'avvenuto pagamento. 

Art. 4 - ENTITÀ DEI SINGOLI BENEFICI 

Con la precitata deliberazione G.C. n. 113 del 7.08.2018 sono stati fissati l'importo base e 
l'ammontare massimo del contributo, rispettivamente in €.1.000,00 ed €.2.500,00. 
In nessun caso l'importo singolarmente erogabile potrà superare il 50 (cinquanta) % per cento 
delle spese documentate ed ammesse. 
Qualora il totale dei contributi base da erogare, stabilito in base al numero di domande regolari 
pervenute, sia inferiore alla copertura totale della somma prevista per l'intervento, il contributo da 
erogare ad ogni singola impresa crescerà proporzionalmente, sulla base del parametro indicato 
dal Regolamento (maggiore o minore entità delle spese documentate e ritenute ammissibili) fino 
all'ammontare massimo come sopra determinato dalla Giunta, fermo restando il limite del 50 
percento delle spese documentate ed ammesse. 
Qualora all'opposto il numero di domande regolari pervenute sia superiore alla possibilità di 
concedere il contributo base (1.000,00 Euro) a tutti i richiedenti (ossia più di 24 domande), il 
contributo sarà erogato alle imprese che risulteranno collocate nei primi 24 posti della graduatoria 
all'uopo formata a cura del SUAP, ordinata sulla base dell'entità delle spese regolarmente 
documentate a corredo dell'istanza e ritenute ammissibili, (art.6, comma 3, del Regolamento) 
L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed 
in quanto dovuto. 
L'incentivo economico previsto dal presente avviso è integralmente cumulabile con altri incentivi 
economici cui l'impresa abbia eventualmente avuto accesso, corrisposti da soggetti sia pubblici 
che privati, purché l'ammontare dei contributi già ottenuti, sommato con il contributo richiesto in 
esito al presente avviso, non porti ad una cifra superiore all'importo complessivo delle spese 
documentate e ammesse, nel qual caso l'ammontare del contributo da assegnare verrà 
proporzionalmente ridotto. A corredo dell'istanza dovrà a tal riguardo essere resa apposita 
dichiarazione, con le modalità previste per le autocertificazioni dal DPR. n.445/2000, riportante 
l'ammontare dei contributi ulteriori eventualmente ottenuti dall'impresa richiedente. 

Art. 5 - REQUISITI E CAUSE OSTATIVE 

Le imprese richiedenti per poter accedere ai contributi previsti dal presente avviso devono essere 
attive e cioè regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.AA ed in effettivo 
esercizio dell'attività imprenditoriale di iscrizione (ed indicata nell'istanza) alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle istanze, a pena di esclusione e di revoca del contributo, ove 
già assegnato e/ o erogato. 
I titolari/legali rappresentanti e/o soggetti responsabili in base alla configurazione giuridica 
dell'impresa: 



- non devono avere in corso procedimenti né essere destinatari di provvedimenti per 
l'applicazione di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente-, 

- non devono essere stati condannati, con sentenza definitiva, per uno o più dei reati indicati 
all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016; 

- non devono essere inadempienti rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, 
tasse, contributi previdenziali ed assistenziali; 

- non devono aver subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs n° 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; devono essere in regola con gli obblighi normativi in materia di assicurazione 
sociale e previdenziale e con i versamenti contributivi; 

Inoltre, se l'impresa nel periodo di riferimento indicato dal presente avviso ha attivato rapporti di 
lavoro dipendente, la stessa deve essere in regola: 

- con l'applicazione dei contratti collettivi vigenti per il settore cui appartiene l'attività di esercizio; 
- con gli obblighi occupazionali di cui alla legge n.68/1999 in materia di diritti al lavoro dei disabili, 
- con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008; 

e non deve aver proceduto, alla data di presentazione della domanda di contributo, a 
licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, né avere in atto sospensioni 
di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (cassa 
integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione 
guadagni in deroga); 

Art. 6 - VINCOLO TEMPORALE E DI TITOLARITÀ 

La sede dell'impresa e la residenza del/dei titolari dovranno essere mantenute nel territorio del 
Comune idi Massa Lubrense per almeno tre anni successivi alla data del 31.10.2018. 
Il richiedente dovrà espressamente dichiarare nell'istanza di contributo il proprio impegno a 
rispettare tale vincolo temporale, la cui inottemperanza legittimerà la revoca, totale o parziale, da 
parte del Comune, del contributo assegnato e l'azione di recupero delle somme eventualmente 
già erogate. 
Il Comune procederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già 
corrisposte anche in caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda aventi sede in Massa 
Lubrense (o in caso di effettuazione di operazioni nominalmente diverse ma aventi lo stesso 
effetto) se non effettuate in favore di altro soggetto, avente tutti i requisiti individuali previsti dal 
presente regolamento e previamente comunicata allo sportello attività produttive del Comune. 

Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini dell'ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune di Massa 
Lubrense, entro e non oltre le ore 13.00 del 31.10.2018, redatta esclusivamente utilizzando 
l'apposito modulo scaricabile dal sito internet o acquisibile presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive e lo Sportello Informagiovani del Comune di Massa Lubrense. La domanda di 
contributo, compilata in ogni sua parte, corredata da tutta la documentazione richiesta e 
sottoscritta con firma autografa dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa richiedente, cui 
dev'essere allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del/i dichiarante/i, 
potrà essere presentata: 
a) in forma cartacea, in busta chiusa e sigillata, recante sul frontespizio esterno la dicitura 

"ISTANZA DI CONTRIBUTO IN ESITO AD AVVISO PUBBLICO EMESSO DAL COMUNE DI 
MASSA LUBRENSE PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE ANNO 2018"; che potrà 
essere: 
a1 ) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre la data di scadenza 

del termine di presentazione sopra indicato; 
a2) inviata a mezzo dì servizio di recapito postale, alla sede del Comune di Massa Lubrense 

- Largo Vescovado n. 2 - 80061 - Massa Lubrense (anche in tal caso, per esigenze di 



certezza e celerità del procedimento, il plico dovrà essere effettivamente pervenuto - e 
non solo inviato - entro e non oltre la data di scadenza del termine di presentazione); 

b) con modalità informatica, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.massalubrense@pec.it, nel qual caso la sottoscrizione della domanda dovrà essere 
apposta in forma digitale, in conformità con le vigenti disposizioni normative in materia di 
digitalizzazione. In tal caso la tempestività della presentazione sarà attestata dalla data ed ora 
di avvenuta acquisizione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune da parte del 
sistema informatico. 

Art. 8 - ISTRUTTORIA 

L'Ufficio S.U.A.P. di questo Comune verificherà la conformità e la completezza delle informazioni 
fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso, 
in quanto desumibili dai dati esistenti presso lo sportello e dalle dichiarazioni rese. Ove la 
documentazione presentata a corredo della domanda risulti carente l'Ufficio, entro 15 giorni dalla 
data di avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune, provvederà a richiedere, 
esclusivamente mediante posta elettronica, le dovute integrazioni, che dovranno pervenire entro 
e non oltre i successivi 7 (sette) giorni. Trascorso invano detto termine, senza che il richiedente 
abbia fatto pervenire le integrazioni richieste, (o, in alternativa, una motivata istanza di dilazione 
del termine per produrre la documentazione mancante, per un massimo di ulteriori sette giorni) 
la domanda s'intenderà improcedibile ed il richiedente verrà considerato rinunciatario. 
Verificata la tempestività della domanda, la completezza della documentazione prodotta a 
corredo della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso, il SUAP, con 
apposita determinazione del funzionario responsabile, provvederà a formare l'elenco delle 
domande ammesse a contributo e a determinare l'ammontare dei singoli contributi spettanti, sulla 
base del numero delle istanze verificate regolari ed aventi perciò diritto ai benefici previsti. 
Le imprese ammesse a contributo saranno informate dell'avvenuta inserzione nell'elenco come 
sopra formato esclusivamente con comunicazione in via telematica, all'indirizzo di posta 
elettronica all'uopo dalle stesse indicato nella domanda di contributo presentata. 

Art. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi verranno erogati in un'unica soluzione mediante bonifico bancario entro 50 giorni dalla 
comunicazione di ammissione della domanda a contributo che farà seguito alla determina di 
approvazione dell'elenco delle istanze ammesse a contributo. 

Art. 10 - CONTROLLI 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese attraverso in sede di redazione e presentazione 
delle domande di contributo autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti 
uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. 
L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ferme restando le 
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata ed integrale decadenza dai 
benefici, con contestuale azione di recupero delle somme eventualmente già erogate. 

Art. 11 - VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE 

Le imprese beneficiarie dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire informazioni 
attraverso la compilazione di questionari in forma anonima sull'andamento dell'attività d'impresa 
finalizzati alla realizzazione di studi statistici e di materiali a carattere divulgativo a cura del 
Comune di Massa Lubrense. 
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Art. 12 - CONTATTI 

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il 
Servizio Attività Produttive di questo Comune, nella persona del funzionario responsabile, 
all'indirizzo e-mail protocollo.masalubrense@pec.it, nonché telefonicamente al numero 
081/5330353. 

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e 
del Regolamento EU 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti 
per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di 
controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati 
avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure 
informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici 
servizi strumentali al raggiungimento delie finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in 
ogni momento i diritti riconosciutigli dalle normative richiamate. 
Titolare del trattamento è il Comune di Massa Lubrense. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio n.3: Sig. Rosario Acone. 
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COMUNE DI MASSA LUBRENSE 
80061 Provincia di Napoli 

(Penisola Sorrentina) 
Tel. 081 5339401 - Fax 081 8789576 

C.F.00637560632 
protocollo . m assalub ren se@pec.it 

SERVIZIO N. 3 
Ufficio SUAP 

Al Comune di Massa Lubrense 
Ufficio Attività Produttive 

Largo Vescovado, 2 
80061 Massa Lubrense 

(protocollo.massalubrense@pec.it) 

OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE.= 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

il in qualità di (carica sociale) 

dell'impresa con 

sede legale/sede operativa in alla Via 

civ tel cell. 

Fax e-mail 

pec 

codice fiscale partita IVA n 

iscritta al n nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

dal relativamente all'attività di 

C H I E D E 

di essere ammesso alla concessione di contributi a favore dell'imprenditoria giovanile istitu ita 
con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 7.08.2018. 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 
sotto la propria responsabilità: 
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D i c h i a r a 

• di essere nato/a a prov il 

• di essere residente in prov alla Via 

civ 

• che l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al quale debbono essere inviate le 

comunicazioni relative all'istanza è il seguente 

• di essere cittadino italiano, ovvero di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato 

per cui sussista la condizione di reciprocità e, se straniero non appartenente all'U.E., di 

essere in situazione di regolarità per il soggiorno (barrare la voce che non interessa); 

• che il proprio codice fiscale è il seguente: 

• in qualità di che l'impresa 

ha sede legale/sede operativa in 

Prov. alla Via 

civ codice 

fiscale partita IVA n è 

regolarmente iscritta al n nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di dal relativamente all'attività di 

• che i soggetti dell'impresa aventi, in base alla specifica configurazione giuridica, 
responsabilità verso terzi, hanno una età anagrafica inferiore a 36 anni alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle istanze di contributo. 

• di essere consapevole che, ove l'impresa sia costituita in forma di società di persone o di 
società cooperativa, i suddetti requisiti anagrafici dovranno essere posseduti da almeno il 
75 per cento dei soci. Ove l'impresa sia costituita in forma di società di capitali, almeno i 
2/3 delle quote o azioni devono essere intestate o detenute da soggetti di età anagrafica 
inferiore a 36 anni, fermo restando che l'intero organo di amministrazione dovrà essere in 
possesso dei medesimi requisiti. 

• che dal ha concretamente avviato un'attività imprenditoriale 
nel territorio comunale, come da requisito indicato all'art. 5 dell'avviso pubblico, con 
esclusione delle tipologie di attività non ammesse, di cui all'art. 2 dello stesso avviso. 

• di essere consapevole che se la sede dell'impresa è sita nel territorio comunale ma il / i 
titolari, pur avendo i requisiti anagrafici richiesti per l'accesso ai contributi economici 



previsti, non risiede/risiedono nel territorio di questo Comune, sarà possibile accedere ai 
contributi previsti, ma la effettiva erogazione degli importi ammessi a contributo resta 
condizionata alla previa dimostrazione di aver acquisito la residenza anagrafica entro il 
termine a ciò indicato nell'avviso di riferimento. 

• di essere consapevole che la sede dell'impresa e la residenza del/dei titolari dovranno 
essere mantenute nel territorio del Comune idi Massa Lubrense per almeno tre anni 
successivi alla data del 31.10.2018, e l'inottemperanza legittimerà la revoca, totale o 
parziale, del contributo assegnato e l'azione di recupero delle somme eventualmente già 
erogate; 

• di essere consapevole che la revoca del contributo ed il recupero delle somme 
eventualmente già corrisposte, avverrà anche in caso di cessione dell'azienda o del ramo 
d'azienda aventi sede in Massa Lubrense (o in caso di effettuazione di operazioni 
nominalmente diverse ma aventi lo stesso effetto) se non effettuate in favore di altro 
soggetto, avente tutti i requisiti individuali previsti dal regolamento e previamente 
comunicata allo sportello attività produttive del Comune. 

• di essere consapevole che le spese ammissibili per l'inserimento nella graduatoria dei 
beneficiari sono quelle indicate all' art. 3 dell'avviso pubblico. 

• di essere consapevole che il contributo sarà erogato con le modalità di cui all' art. 9 
dell'avviso pubblico. 

• di essere consapevole che l'incentivo economico previsto dal presente avviso è 
integralmente cumulabile con altri incentivi economici cui l'impresa abbia eventualmente 
avuto accesso, corrisposti da soggetti sia pubblici che privati, purché l'ammontare dei 
contributi già ottenuti, sommato con il contributo richiesto in esito al presente avviso, non 
porti ad una cifra superiore all'importo complessivo delle spese documentate e ammesse, 
nel qual caso l'ammontare del contributo da assegnare verrà proporzionalmente ridotto. 

• di non incorrere nelle cause ostative indicate all'art. 5 dell'avviso pubblico. 

• di essere consapevole che per tutto quanto non indicato espressamente nella presente 
istanza, è di riferimento quanto riportate nell'avviso pubblico e disciplinato dalle normative 
vigenti. 

Massa Lubrense, lì 

Il Dichiarante 

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e 
del Regolamento EU 679/2016, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a 
seguito della presente istanza 

Massa Lubrense, lì 

Il Dichiarante 



Allega: 

- Copia del documento di riconoscimento 

- Visura camerale riportante le informazioni legali dell'impresa 

- Documentazione relativa alle spese sostenute come prevista dall'art. 3 dell'avviso 

pubblico. 

- Dichiarazione, con le modalità previste per le autocertificazioni dal DPR. n.445/2000, 

riportante l'ammontare dei contributi ulteriori eventualmente ottenuti dall'impresa (solo nel 

caso l'impresa abbia ottenuto altri incentivi economici sia da altri soggetti pubblici che 

privati) 


