
ALLEGATO A
(compilazione obbligatoria in ogni caso NB: compilare tanti allegati A quanti sono gli esercizi di vicinato per i quali si chiede il contributo)

DATI ESERCIZIO DI VICINATO PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO
DI CUI ALL’ART. 29 DELLA L.R. 1/2020 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a                                                                     prov.             , il             /           /

residente nel comune di                                                                   prov.              CAP

indirizzo                                                                                                            n.civico

in qualità di                                                                 (Titolare/Legale rappresentante) dell’ impresa :
      

rivolge istanza per ottenere, in regime de minimis (Reg. (UE) n.1407/2013) (barrare il solo caso che interessa): 
il contributo di cui all’art. 29, comma 1 (Nuova apertura di esercizio di vicinato), della     l.r.
1/2020;

(oppure) il  contributo di cui all’art. 29, comma 2 (Mantenimento dell’attività di esercizio di
vicinato), della l.r. 1/2020;

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni anche penali e della decadenza dai benefici previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o per esibizione di atto
falso o contenente dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A
(ai sensi dell’art. 31 della l.r. 19/2007) 

a) che l’esercizio di vicinato per il quale si chiede il contributo è ubicato  nel  territorio  del  Comune  di 

                                                                                                         prov.                CAP

indirizzo                                                                                                                n.civico
avente come Codice ATECO (prevalente o secondario) dell’attività ivi esercitata (si veda sul retro elenco dei

Codici ATECO ammessi ad agevolazione dalla DGR 936/2021);                            

b) limitatamente ai contributi di cui all’art. 29, comma 1 (Nuova apertura di esercizio di vicinato), della l.r.
1/2020:
1)   che l’attività dell’esercizio di vicinato è stata avviata nell’anno 2021 in data                           .

(oppure) che si ha intenzione di avviare l’attività dell’esercizio di vicinato il                   ,  ,  ,

comunque entro la data del 31 dicembre 2021; 
2) di  essere a conoscenza dell’obbligo di  non cessare  l’attività  dell’esercizio di  vicinato prima del

1° gennaio 2024;

c) limitatamente  ai  contributi  di  cui  all’art.  29,  comma 2  (Mantenimento  dell’attività  dell’esercizio  di
vicinato), della l.r. 1/2020:
1) che il volume di affari medio annuo, dell’esercizio di vicinato, dichiarato ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto (IVA) per gli  anni  2018, 2019 e 2020,  anche qualora l’attività  sia  stata avviata
solamente nell’esercizio 2019 o nell’esercizio 2020, è pari a euro                                ;

2) che il numero di ULA (si veda DGR 936/2021 per la definizione di ULA) impiegati nell’anno solare 2020
nell’esercizio di vicinato è pari a :                  ;

3) di  essere a conoscenza dell’obbligo di  non cessare  l’attività  dell’esercizio di  vicinato prima del
1° gennaio 2022.

  FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                              DELL’IMPRESA BENEFICIARIA

       _____________________________________

Il  presente  Allegato A,  contenente dichiarazioni,  deve essere sottoscritto  digitalmente  dal titolare/legale rappresentante  dell’impresa
beneficiaria  oppure con firma olografa dallo stesso e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità o di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 65 dpr 445/2000)



CODICI ATECO AMMESSI AD AGEVOLAZIONE (DGR 936/201)

➢ 47.11 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
bevande);

➢ 47.11.3 (Discount di alimentari);

➢ 47.11.4 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 

➢ 47.11.5 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);

➢ 47.2 (Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati);

➢ 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati);

➢ 47.41 (Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in
esercizi specializzati);

➢ 47.42 (Commercio  al  dettaglio  di  apparecchiature  per  le  telecomunicazioni  e  la  telefonia  in
esercizi specializzati);

➢ 47.51.2 (Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria);

➢ 47.52.10 (Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e  materiale  elettrico  e
termoidraulico - commercio al dettaglio di ferramenta - commercio al dettaglio di colori, vernici e
lacche - commercio al dettaglio di vetro piano - commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature
per il “fai da te” - commercio al dettaglio di apparecchi e materiali antinfortunistici - commercio al
dettaglio di articoli di coltelleria (esclusi gli articoli di posateria);

➢ 47.59.3 (Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione);

➢ 47.62.1 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici);

➢ 47.62.2 (Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio);

➢ 47.71.2 (Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati);

➢ 47.73.1 (Farmacie);

➢ 47.73.2 (Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati  di  medicinali  non  soggetti  a
prescrizione medica);

➢ 47.74 (Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati);

➢ 47.75.1 (Commercio  al  dettaglio  di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per  toletta  e  per  l’igiene
personale);

➢ 47.75.20 (Erboristerie);

➢ 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per
animali domestici in esercizi specializzati); 

➢ 47.76.10 (Commercio al dettaglio di fiori e piante - incluso il commercio al dettaglio di semi e
fertilizzanti);

➢ 47.78.4 (Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento);

➢ 47.78.6 (Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini);
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