Al Dirigente dell’Unità organizzativa
Commercio,
Reti
distributive,
Programmazione, Fiere e Tutela dei
consumatori della Direzione Generale
Sviluppo
Economico
di
Regione
Lombardia
Responsabile del procedimento
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

DICHIARAZIONE AVVIO ATTIVITA’ PROGETTUALI
AVVISO “STO@ 2020 - SUCCESSFUL SHOPS IN TOWN-CENTERS THROUGH TRADERS,
OWNERS & ARTS ALLIANCE” PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE
URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI DI CUI AL D.D.U.O. 29 GIUGNO 2016,
N. 6153
RILASCIATA SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/20001

II legale rappresentante del Comune di _________________________________________
in
qualità
di
Capofila
del
partenariato
del
progetto
_________________________________ presentata a valere sull’Avviso “STO@ 2020SUCCESSFUL SHOPS IN TOWN-CENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS
ALLIANCE - INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL
COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI”


RICHIAMATO il d.d.u.o. 24 febbraio 2017 - n. 1970 che ha approvato i progetti
definitivi ammessi al contributo regionale a valere sull’Avviso «Sto@ 2020 Successful Shops in Towncenters Through Traders, Owners & Arts Alliance», tra i
quali il progetto _________________________________



CONSIDERATO che ai sensi dell’Avviso STO@ in data 22 febbraio 2017 è stata
sottoscritta la convenzione tra il Comune e Regione Lombardia Il contributo
regionale sarà trasferito al Comune con le seguenti modalità:
o acconto del 50% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla
sottoscrizione della Convenzione, previa presentazione di dichiarazione di

1

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 allegando
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore in forma leggibile e chiara.

inizio delle attività da parte del Comune e specifica indicazione delle
attività per le quali è richiesto l’anticipo, salvo che il Comune non richieda
espressamente l’erogazione in un momento successivo;
o saldo del restante 50% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla
trasmissione della rendicontazione finale del Progetto definitivo, previa
verifica della rendicontazione da parte di Regione Lombardia.
DICHIARA
-

-

-

Che l’attività progettuale relativa al predetto progetto ha regolarmente ed
effettivamente avuto inizio in data _________________________ con l’azione
___________________________________________________________;
Che le attività per le quali è richiesta l’erogazione dell’anticipo, di imminente
realizzazione, sono le seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Che il modulo Antiriciclaggio debitamente compilato e corredato della
necessaria documentazione sarà trasmesso via PEC a Finlombarda SpA che
provvede ad erogare l’acconto per Regione Lombardia.
ALLEGA

-

fotocopia del documento d’identità

Data _______________________

Timbro e firma del Legale
Rappresentante dell’impresa

_______________________________

