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Allegato 1 – Domanda di contributo per il “Bando per il sostegno degli investimenti degli 
agriturismi di determinati Comuni della provincia di Belluno”. 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ Tel. _________________ 

PEC _____________________________ , mail ordinaria _________________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________  

in possesso del documento identità n° __________________________ rilasciato dal 

_____________________________ il ______________ in qualità di titolare / legale 

rappresentante di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________    

 

P.IVA  ______________________________________________________________________ 

 

con sede in Via ______________________ n° _____ a _______________________ prov. (___) 

 

iscritto 

 

Al Registro Imprese della provincia di Belluno (sede legale e/o unità locali), con codice Ateco 

primario o secondario ammesso dal bando  55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende 

agricole)  

Presenta fatture di spesa e relative quietanze di pagamento per l’importo (al netto di IVA) di 

euro: 

 

 _________________________ 

 

 

Chiede di beneficiare del contributo (60% della spesa, per un massimo di 15.000 euro ed un 

minimo di 3.000 euro) di euro: 
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__________________________ 

 

e a tale scopo  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. Di essere una microimpresa come definita dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE5 della 
Commissione europea1, avente sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale di cui 
all’art.2 del bando al momento della presentazione della domanda di contributo ed essere in 
possesso di codice ATECO primario o secondario 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle 
aziende agricole), risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese alla data di apertura dello 
sportello per la presentazione delle domande. 
2. Di: 
a) essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) essere attiva; 
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente 
la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 
aziendale); 
d) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e 
assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di previdenza), di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra 
uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale. 
 

Con la presente domanda di contributo si inviano le fatture e le quietanzate di pagamento 

relative agli interventi di cui all’art. 5 del bando. 

 

INDICARE L’IBAN RELATIVO AL CONTO CORRENTE SUL QUALE FARE ACCREDITARE IL CONTRIBUTO: 

 

 

Intestato a:  _____________________________________________________________ 

Luogo ___________________ , Data _____/______/2022 

 

 

 

 
1 Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale 
di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro. 
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__________________________________________ 

              (firma autografa) 

 

 

ALLEGARE:  

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 

2) COPIA DELLE FATTURE RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE 

3) COPIA DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE FATTURE DI SPESA 

 


