ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ___________________
il _____________, residente a__________________________ in via _______________________
Codice fiscale___________________________________ in qualità di □ Legale Rappresentante
□ Titolare della Ditta _____________________________________________________________,
Partita Iva _________________________ N° iscrizione al Registro Imprese _________________
del ____________________ presso la CCIAA di ______________________________________

- Vista la D.D. n. _________ con cui è stato approvato l’Avviso pubblico denominato “Progetto
insediamento imprese nel centro storico di Moncalieri”;
- Vista la D.D. N. n. _________ con cui è stata approvata la graduatoria di merito per l’attribuzione
del contributo previsto dal citato Avviso pubblico;
- Dichiara che la presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità e
consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 dei D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1 del medesimo
D.P.R.;
- Dichiara che in qualità di soggetto beneficiario del contributo assegnato a seguito di collocazione
utile in graduatoria del Bando “Progetto insediamento imprese nel centro storico di Moncalieri”, di
essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico del soggetto beneficiario,
nonché delle condizioni e delle modalità di erogazione del suddetto contributo nell’arco del triennio
2018-2020 e di accettarli integralmente;
- Riconosce che la violazione degli impegni assunti con il presente atto comportano la decadenza
e la revoca del contributo concesso, come previsto al punto 11 (Controlli e Revoca dell’incentivo)
del Bando “Progetto insediamento imprese nel centro storico di Moncalieri”;

SI IMPEGNA
1) a rispettare le disposizioni e gli adempimenti contenuti nel Bando approvato con D.D. n.
__________, mantenendo aperta l’attività all’interno del Centro Storico per almeno tre anni, ed
attenersi all’osservanza degli obblighi previsti dal citato Bando, nei seguenti punti: punto 2
(Soggetti Beneficiari), punto 3 (Soggetti esclusi dal finanziamento), punto 4 (Localizzazione
dell’impresa) e punto 5 (Obblighi dei Soggetti Beneficiari);
2) alla sottoscrizione e trasmissione all’Ufficio Attività Economiche, entro i termini indicati nella
comunicazione dell’esito della procedura selettiva, del suddetto atto di impegno unilaterale,
unitamente alla trasmissione della richiesta di liquidazione del contributo, comunicazione di inizio
attività, e alla documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio e
apertura partita I.V.A.;
3) alla presentazione entro la fine dell’annualità successiva a quella di approvazione della
graduatoria, di un’istanza di liquidazione del saldo, corredata da copia fotostatica di un documento
di identità del titolare dell’impresa, contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa
alla documentazione di cui al punto 8 (Modalità di erogazione del contributo) del Bando “Progetto
insediamento imprese nel centro storico di Moncalieri”;
4) ai sensi del punto 11 (Controlli e Revoca dell’incentivo) del citato Bando, al rispetto di tutte le
obbligazioni assunte mediante il presente atto di impegno, pena la decadenza del contributo
concesso dal Comune di Moncalieri con conseguente recupero del beneficio erogato;
5) in caso di revoca dell’incentivo erogato, al rimborso per intero nei termini stabiliti
dall’Amministrazione Comunale.
Luogo............................. data ..............

Firma ………………..…....................................

Da allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario.

