
MODULO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI E 
ARTIGIANE DA UBICARSI NEL CENTRO STORICO DI NEMBRO 

Delibera consiliare n° 51/2020 

 

  Al Comune di Nembro  
Servizio Commercio - SUAP 
Via Roma, 13 
24027 Nembro (BG) 
Pec: comunenembro@legalmail.it 

 
Il sottoscritto  codice fiscale   

 

Nato il  a  Prov. (  ), residente in    
 

  Via  tel. /cell.    

Indirizzo e-mail _____________________________pec  ____________________________________ 

 

Ditta / società già costituita  
 

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta /società commerciale / artigianale 

denominata:  _________________________ 

Partita Iva  n° REA ______________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo dal ______________________________________________ 

ed esercitante l’attività di    

con sede in via ________________________________________________ n° civ______ , 
mapp n°piano terra con vetrine prospicienti la via  _________________________ 

 

 

Ditta / società da costituire   

 

in qualità di futuro titolare o legale rappresentante di ditta commerciale / artigianale ad oggetto 
-_____________________________________________________ 

 che si svolgerà in via _________________________ n° civ.______________ mapp n°  
piano terra con vetrine prospicienti la via ________________________  

 

CHIEDE 
 

l’erogazione del Contributo per apertura nuova attività nel centro storico del capoluogo così come definito 
nell’allegato 1 della delibera consiliare n° 51/2020 

 

DICHIARA 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii e consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni 

mendaci: 

 

1. □Di ubicare la propria attività nel centro storico di Nembro in via ___________, n° ____ 

piano terra; 

2. □Di essere un’impresa giovanile perché la partecipazione del controllo e della proprietà è 

mailto:comunenembro@legalmail.it


detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni; 

3. □ di essere o di avere tra i titolari dell’attività un soggetto diversamente abile   

4. □ che l’attività ricade in una delle seguenti: 

A.  □ ad alto contenuto innovativo e/o tecnologico 

B.  □ di valorizzazione di prodotti a Km 0 

C.  □ ad alto contenuto innovativo e/o tecnologico 

5. che la superficie dei locali è la seguente :  

Da 0 a 40 mq   □ 

Da 41 a 60 mq  □ 

Da 61 a 80 mq  □ 

Da 81 a 100 mq  □ 

 Da 100 a 249 mq  □ 

 

 
1.  Di aver preso piena ed assoluta conoscenza e di accettare il regolamento che disciplina la 

presente richiesta, ed in particolare di essere consapevole che: 

a) il contributo decorre dall’effettivo inizio della nuova attività insediata nel Comune di Nembro; 

b) spetta solamente per i primi tre anni dall’inizio dell’attività; 

c) il Comune di Nembro procede alla revoca del contributo con effetto immediato qualora 

dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno 

determinato l’ammissione al contributo; 

d) che è comunque disposta la revoca nel caso in cui, prima dei tre anni dall’avvio, l’attività venga 
chiusa o di trasferita in luogo diverso dal centro storico  dell’attività; 

e) che in caso di accertate mendaci dichiarazioni il Comune di Nembro è obbligato a 

procedere a denuncia penale; 

 

2. Di aver preso altresì conoscenza del Regolamento disciplinante misure preventive per 
sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto 
Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 
2019, n. 58” approvato con DC n° 5/2020. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

3. Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, 

INAIL, e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestante nel documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) (solo per le ditte/società/altro già costituite); 

 

Allega: 

 DURC o Attestazione di sensi del DPR 445/2000 indicante le motivazioni della mancata 

presentazione (solo per le ditte/società/altro già costituite); 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

  lì    
 

IL DICHIARANTE  
 


