
Allegato 1

All' Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Attività Produttive
Servizio 8 COMMERCIO
Via degli Emiri n. 45
90135  - PALERMO

Trasmissione via PEC:commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it

.... sottoscritt ........................................................... nat.. a ............................................... (Prov. .......) 

il ....................... e residente a ............................................................................................ (Prov. .......) 

in  Via  ..................................................................  n........  nella  qualità  di  (Titolare/Legale 

Rappresentante)......................................... dell'impresa ........................................................................ 

con  sede  legale  in  Via  .........................................................................................................  n........ 

Comune ............................................................................................... (Prov. .......) C.A.P. .................. 

P.  I.V.A. n.  ......................................  Codice  fiscale  n.  ..................................................................... 

tel. n. ........................   fax. n. ......................... e-mail ...........................................................................

PEC.........................................................................................................................................................

ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46,  47,  75 e  76 del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della  
responsabilità e delle conseguenze civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 
più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

D I C H I A R A PER L’IMPRESA

1) di  essere  (Titolare/Legale  Rappresentante)  ...................................................... 

dell'impresa ................................................................................................................................ 

Cod.  fiscale  n.  ..........................................................  -  P.  I.V.A.  n.  ..................................... 

sede  legale  Via  ...............................................................................  n.  .........., 

città………………………   ed eventuali  unità locali in

 Via....................................................................... n. ..........,città………………………

 Via....................................................................... n. ..........,città………………………

 Via....................................................................... n. ..........,città………………………
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OGGETTO:  Domanda  di  concessione  e  successiva  erogazione  del  contributo  per  
l'acquisto e l'installazione di sistemi e apparati di sicurezza elencati all'art. 5 dell'avviso 
(art. 74 legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art.48 legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20,  
modificato dall'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 2012, n.8) 



2) di  essere  iscritta   al  Registro  delle  Imprese  con numero R.E.A. (Repertorio Economico 

Amministrativo) n. .............. del ..........................................nonché di essere iscritta all’Albo 

artigiani ......................................................... con oggetto sociale ........................................... 

ed attività .........................................

3) di rispettare i parametri  dimensionali  previsti dalla Raccomandazione della Commissione 

Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (pubbl. sulla G.U.U.E. Serie L n. 124 del 20/05/2003) 

recepita con Decreto del Ministero delle Attività Produttive emanato il 18/04/2005 (pubbl. 

sulla G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005);

4) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione controllata e di 

non avere presentato domanda di concordato;

5) di svolgere la seguente attività 

 commercio su aree private   ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C��

 commercio su aree pubbliche con strutture permanenti               ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C��

 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande   ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C��

6) di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa n. ............................. rilasciata dal 

Comune  di  ..........................................................(Prov.........)  il  .............................  per 

l'attività di .................................................................................................................................. 

ovvero  di  avere  presentato  comunicazione  di  inizio  attività  di  esercizio  di  vicinato  al 

Comune  di  ............................................................................(Prov.........)  il  .......................... 

per l'attività di ...........................................................................................................    (eccetto 

le imprese artigiane individuate all'art. 4 del bando);

7) di esercitare attività commerciale in forma prevalente sulle altre attività, in quanto i ricavi 

conseguiti nel periodo d'imposta precedente, derivanti dalla suddetta attività commerciale, 

superano il 50% del totale dei ricavi e dei compensi lordi del medesimo periodo d'imposta 

attribuibili all'impresa stessa (eccetto le imprese artigiane individuate all'art. 4 del bando);

8) di  esercitare  attività  commerciale  di  vendita  dei  beni  di  produzione  propria  quale  PMI 

artigiana nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.

D I C H I A R A PER L’INVESTIMENTO

9) che i sistemi e/o gli apparati di sicurezza rientrano nelle tipologie tassativamente elencate 

all’art.5 dell' avviso (barrare le caselle corrispondenti):

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� a) collegamenti telefonici, telematici e informatici strettamente finalizzati al collegamento 

degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza;
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  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� b) sistemi di videosorveglianza o video protezione, nel rispetto della L. 31/12/1996, n.675;

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� c) sistemi telematici antirapina integrati, conformi a quelli previsti da protocolli d'intesa 

con il Ministero dell'interno;

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� d) sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia;

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� e) sistemi di allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza;

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� f) casseforti o armadi blindati;

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� g) cristalli antisfondamento;

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� h) inferriate, serrande e porte di sicurezza;

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� i) sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito);

  ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� j)  dispositivi  aggiuntivi  di  illuminazione  notturna,  connessi  all'impiego  di  protezioni 

esterne di sicurezza che consentono la vista dell'interno.

10) che i sistemi e/o gli apparati di sicurezza sopra segnati sono stati installati come segue:

LUOGO DELL'INVESTIMENTO
(indirizzo completo della sede o unità locale)

TIPOLOGIA INVESTIMENTO
(lettere segnate al  punto 9)

11) che i beni oggetto dell'agevolazione sono nuovi di fabbrica, sono stati forniti alle normali 

condizioni di mercato e sono stati installati nella sede o unità locale sopra indicata, situata 

nel territorio della Regione Siciliana, risultante dal Registro delle imprese;

12) di essere consapevole che non potrà alienare, cedere, dismettere o mantenere non attivati i 

sistemi e/o gli apparati di sicurezza soggetti a beneficio per un periodo di almeno cinque 

anni dalla data di avvenuta installazione degli stessi;

13) di  avere la  disponibilità  dei  locali  nei  quali  saranno realizzati  gli  investimenti  (atto  di 

proprietà o locazione o comodato registrato);

14) di  aver  preso  atto  delle  disposizioni  relative  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari e che il proprio conto corrente bancario o postale dedicato intrattenuto presso 

………....................………………….. filiale di…………............. Agenzia n……Prov…… 

ha le seguenti coordinate  IBAN(compreso CIN):…............................................................... 

nonché di essere a conoscenza che la spesa complessiva dell’intero investimento, per essere 

ammessa  al  contributo  pubblico,  deve  essere  pagata  tramite  bonifico  bancario/postale 

esclusivamente dal conto corrente dedicato;
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15) di non avere usufruito, per il  medesimo investimento,  di altre  agevolazioni  di qualsiasi 

natura previste da norme statali,  regionali,  comunitarie,  nonché da province,  Comuni e 

Camere di Commercio o comunque di natura pubblica;

16)    ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� di non avere beneficiato di altre agevolazioni a titolo di aiuti “ de minimis ” nell’arco 

dei tre anni antecedenti alla data di presentazione della presente domanda;

   ͏͏�횼榾��遠ઔ`�䥈彄��&�TextDisplay/C�� di avere già beneficiato dei sottoelencati aiuti pubblici ottenuti a titolo “ de minimis “ a 

fronte di altre leggi riferite ad agevolazioni nazionali, regionali o locali:

ENTE EROGATORE
Norma di riferimento

DATA DI 
EROGAZIONE

IMPORTO
In Euro

10)  di possedere, ai fini del D.U.R.C., presso gli enti previdenziali ed assicurativi le seguenti 
posizioni:

I.N.P.S. sede di                                                   matricola aziendale                                             ,

I.N.A.I.L. sede di                                                             codice ditta                                 ,

17) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

18)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

19) di non essere sottoposto ad alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e di avere i seguenti familiari conviventi: 

Familiari conviventi
Cognome e Nome Relazione di Parentela Data di Nascita

20) di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art.  13 del D.Lgs. 30/06/2003, 

n.196,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa;
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21) di essere a conoscenza che l'errata  o la mancata compilazione in tutto  o in parte della 

presente domanda di contributo o della  dichiarazione liberatoria  del  fornitore,  l'assenza 

nelle  fatture  (acconti  e  saldo)  della  dettagliata  descrizione  delle  spese  relative  agli 

investimenti  o  l'illeggibilità  anche  di  parte  della  documentazione  prevista  dall'avviso, 

comporterà l'esclusione dal beneficio;

22) di avere preso visione dell'avviso e dei suoi allegati e, successivamente, di avere realizzato 

gli investimenti e compilato la presente domanda.

Tutto  quanto  sopra  premesso,  il  sottoscritto,  nella  sua  qualità  di  (Titolare/Legale 

Rappresentante) ...................................... dell'impresa...........................................................................

C  H  I  E  D  E

secondo  le  regole  dell'avviso  approvato  con  Decreto  dell'Assessore  Regionale  per  le  Attività 

Produttive n. ................. del ............................, pubblicato sulla GURS n. .......... del ......................., 

la concessione e la successiva erogazione del contributo in conto impianti, previsto dalle norme 

citate in oggetto,  pari a €. …................. (Euro ….....................................................) per una spesa 

complessiva,  al  netto dell'IVA recuperabile,  di  €. ….................  (Euro….......................................) 

finalizzata all'acquisto e all'installazione  dei sistemi e degli apparati di sicurezza come elencati ai 

precedenti punti 9 e 10.

Si allegano alla presente domanda:  

 fatture  (acconti e saldo) con dettagliata descrizione delle spese relative agli investimenti, 
debitamente vidimate (visto di conformità) dalla Camera di Commercio;

 dichiarazioni  liberatorie  dei  fornitori  redatte  secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  “2” 
dell'avviso;

 copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai 

sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

____________________

(luogo,   data)

FIRMA

.......................................................
(Timbro e firma del Titolare e/o Legale Rappresentante)

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere prodotta unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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