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Domanda per ottenimento contributo in conto interessi 
per i dehors e rinnovo attrezzature e arredi 

 
ALL’ U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E 
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE  
Servizio pianificazione del territorio, suap 
SETTORE IV – GESTIONE TERRITORIO, 
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
DEL COMUNE DI PORDENONE 

 
 
OGGETTO:  ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’OTTENIMENTO DI UN CONTRIBUTO 

IN CONTO INTERESSI AI SENSI DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 
26/2017, N. DET. 2018/0609/12 – N. CRON. 1127, IN DATA 23/05/2018. 

 

Il\la sottoscritto\a ________________________________________________________________ 

Codice fiscale__________________________ 

 
IN QUALITÀ DI 

 Titolare dell'omonima ditta individuale sotto indicata 

 Legale rappresentante della società sotto indicata 

Ditta individuale _________________________________________________________________ 

Ragione sociale _________________________________________________________________ 

P. IVA _________________numero di telefono/cellulare _________________________________ 

e-mail ___________________@____________________ codice ATECO____________________  

tipologia attività/insegna___________________________________________________________; 

 
CHIEDE 

L’ottenimento di un contributo in conto interessi nella misura massima consentita, per: 

(Breve relazione dell’intervento) 
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Tipologia 
documento 

(fatture o preventivi) 
Descrizione investimento Importo 

(imponibile) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale  

 
- l’indirizzo dell’attività dove si intende realizzare l’intervento: 

 via _______________________________________________________ n. _________________; 

 

- importo del finanziamento                                                       garantito da Confidi ☐ SI ☐ NO 

☐ da richiedere ☐ in attesa di delibera ☐ già deliberato in data                       

con Banca                                                       

durata amm.to (mesi)             di cui preamm.to (mesi)             periodicità                           ; 

- che l’attività di cui è titolare/legale rappresentante e per la quale viene presentata la presente 
istanza, è aperta e attiva alla data odierna e a far data dal                      . 
 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, 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 e 
dall’art.19 comma 6° della L.241/1990, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000: 
 

DICHIARA 

a) di aver preso visione delle determinazioni di cui alla delibera del consiglio comunale n. 26/2017, 
dei criteri e procedure per l’attuazione dei prestiti dehors e alla scheda tecnica ed accettare tutte le 
condizioni negli stessi contenute; 

b) che i dati e le informazioni riportate nel presente modello di domanda e nella documentazione 
ad esso allegata sono rispondenti a verità; 

c) di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 13-14 Reg.to UE 
2016/679 sul trattamento dei dati personali “privacy” allegate alla presente domanda; 
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d) che la PMI possiede i requisiti generali di ammissione, soggettivi e oggettivi, richiesti dai criteri e 
procedure per l’attuazione dei “PRESTITI DEHORS”; 

e) il codice IBAN dove versare il contributo:                                                                                   ; 

f) l’impresa rientra nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di 
definizione di PMI e cioè ha meno di 250 ULA, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 
euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; 

g) che il soggetto giuridico richiedente è in regola con: gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; gli obblighi relativo al regolamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; le norme in materia di tutela ambientale, 
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale del lavoro, le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare; 

h) che il soggetto giuridico richiedente è in attività e non è: 

1)  debitore con riguardo ai tributi comunali – condizione che deve mantenersi per tutta la durata 
dell’erogazione del contributo; 

2)  sottoposto a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio 
antecedente la data di presentazione della presente domanda; 

3) non presenta le caratteristiche di PMI in difficoltà. 

 

INOLTRE DICHIARA 

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DEL REGIME “DE MINIMIS”: 

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il                    e termina il                    

☐ che l’impresa non è collegata direttamente o indirettamente, con altre imprese e nell’esercizio 

finanziario in corso e nei due precedenti non ha ricevuto aiuti superiori a € 200.000 e/o ha 
ricevuto aiuti per euro ______________________  

☐ che l’impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti: 

Nome __________________________________________ C.F. ___________________________ 

Nome __________________________________________ C.F. ___________________________ 

Nome __________________________________________ C.F. ___________________________ 

☐ che l’impresa unica nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti non ha ricevuto aiuti 

superiori a € 200.000 e/o ha ricevuto aiuto per euro________________________; 

 

SI IMPEGNA (qualora la presente domanda venisse accolta) 

- a comunicare al Comune di Pordenone ogni atto o fatto che comporti un mutamento delle proprie 
condizioni tale da non giustificare l’erogazione del contributo o ogni modifica o variazione 
riguardante i requisiti di ammissibilità così come indicati nei documenti di cui al punto a), 
intervenuta dopo la presentazione della presente domanda; 

- a trasmettere a Confidi Friuli certificazione dell’istituto di credito circa gli interessi pagati fino al 
31/12 per ogni anno di durata del finanziamento e che le rate risultano regolarmente pagate; 

- a trasmettere le fatture di spesa oggetto di investimento con la quietanza di pagamento come da 
preventivi inseriti nella presente domanda; 

- a trasmettere qualsiasi altra documentazione che si dovesse renderne necessaria al fine 
dell’ottenimento dell’agevolazione. 
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Il presente documento deve essere compilato in tutte le sue parti, senza omettere alcuna delle 

dichiarazioni contenute, dal legale rappresentante dell’attività o dal titolare e deve essere corredato 

dalla documentazione sotto riportata. In caso di mancato inoltro della documentazione 

contraddistinta da (documentazione obbligatoria) la domanda non verrà ritenuta valida e verrà 

respinta. 

Le richieste di ammissione vengono istruite in relazione all’ordine cronologico di ricevimento della 

stessa completa dei documenti obbligatori e debitamente sottoscritta. 

 

 

 __________________ ___________________________ 
 Data Firma 
 

 
ALLEGATI: 

o Documento d’identità del Legale Rappresentante e/o titolare; (documento obbligatorio); 

o Visura camerale aggiornata (datata non oltre 3 mesi dalla data di domanda) (documento 
obbligatorio); 

o Dichiarazione dell’Istituto di Credito di erogazione/perfezionamento o presa in carico 
della richiesta di finanziamento contenente le caratteristiche (tasso, durata, importo, 
periodicità rata); 

o Preventivi o fatture di spesa. 

 
Il presente modello di domanda deve essere presentato esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo PEC di Confidi Friuli: confidifriuli@legalmail.it. 

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito del Confidi Friuli, www.confidifriuli.it, e sarà consultabile 

nel sito del Comune di Pordenone. 

Richieste di informazioni possono essere avanzate alla dott.ssa Sonia Gosparini, via e-mail 
all’indirizzo gosparini@confidifriuli.it oppure, telefonicamente, al 0434-522801. 
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